Lascio fuori dalla porta tutti i rischi
del mestiere: non solo furto e incendio
dei locali e degli strumenti di lavoro, ma
anche protezione per i miei collaboratori,
così possiamo lavorare senza pensieri.

Un riparo dai rischi online
Per il mio lavoro utilizzo strumenti
informatici tutti i giorni: per questo
ho scelto di proteggermi dalle
conseguenze dei rischi del web come
il furto dell’identità digitale o l’uso illecito
dei mezzi di pagamento. Inoltre, posso
contare su un monitoraggio costante
e sempre aggiornato delle minacce
e su un supporto informatico da remoto.

Rapidità d’intervento
In caso di imprevisti posso far ripartire
subito il mio business grazie ad acconti
d’indennizzo per sostenere le prime
spese e l’intervento di specialisti
per il ripristino dell’attività.

Libero di
concentrarmi
solo sul mio
lavoro
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Con Protezione Business ho:

Protezione
Business

Una protezione su misura
e completa

“Quando un cortocircuito
ha fatto fermare il mio
business, è bastata
una telefonata
per ripartire.”
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Ho contattato subito il Servizio Clienti
di AXA MPS al numero dedicato.

È arrivato un perito che ha valutato l’entità
del danno e mi ha suggerito l’intervento
di una società di salvataggio.

Flessibile
e completa,
al mio fianco
quando serve.
Protezione Business offre diverse aree di copertura
per proteggere la mia attività giorno dopo giorno.
Posso comporre la soluzione di copertura più
adatta ai miei bisogni con la possibilità di scegliere
anche tra massimali diversi, così costruisco
davvero una protezione su misura.

Incendio ed eventi naturali
La società di salvataggio, partner di AXA,
ha messo in sicurezza i miei locali:
in soli 15 giorni sono riuscita a ripartire.

La velocità del rimborso mi ha consentito
di non subire gravi perdite nel periodo
di fermo e di coprire i costi fissi della mia
attività.

Protezione Business è la soluzione assicurativa
appositamente studiata per proteggere commercianti,
artigiani, liberi professionisti e chi lavora nel settore
terziario. Un supporto personalizzabile e flessibile
per mettere al riparo ciò che hai costruito nel tempo.

Mi protegge dai danni causati dal fuoco e dagli
interventi per estinguerlo, così come da esplosioni,
dispersioni di fumi o di gas fino agli eventi
atmosferici più gravi, come ad esempio terremoto
ed alluvione.

Fermo attività
Mi offre un sostegno economico per affrontare
i mancati guadagni e coprire i costi fissi durante
un periodo di inattività forzata.

Furto
Mi tutela in caso di furto e rapina, coprendo
anche eventuali guasti o atti vandalici.

Imprevisti quotidiani
Mi offre una protezione in caso di infortuni, malattie,
prematura scomparsa e invalidità permanente.
Una tutela che si estende anche ai miei dipendenti
e collaboratori.

Assistenza
 osso contare su una rete di tecnici specializzati
P
pronti ad intervenire. AXA copre il costo della
manodopera, io quello dei materiali o pezzi di
ricambio necessari. Posso avere anche un supporto
in caso di imprevisti durante le trasferte di lavoro.

Tutela legale
Mi permette di far valere i miei diritti in sede
legale ed extra giudiziale, perché a volte il cliente
non ha sempre ragione.

Responsabilità Civile
Mi dà la serenità di poter affrontare le conseguenze
di possibili danni causati a clienti e le richieste
di risarcimento da parte di un mio collaboratore
o fornitore.

Sicurezza online - Cyber risk
La garanzia protegge in ogni momento la sicurezza
informatica della mia attività, tutelandomi dalle
conseguenze di virus, furti di denaro e identità.
Posso contare su un supporto concreto in caso di:
• Uso fraudolento dei mezzi di pagamento
• Furto dell’identità digitale
• Danneggiamento della mia reputazione online
• Controversie legali legate all’e-commerce
Inoltre, ho a disposizione una piattaforma di servizi
per prevenire i rischi legati al web, come l’analisi
e il monitoraggio periodico delle vulnerabilità
dei miei siti, mail e sistemi di pagamento.

