
La protezione per alberghi, 
bed & breakfast 
e agriturismi.

Protezione Business

Siamo
sempre 

aperti 



Completa la tua protezione

I TUOI RISCHI LE TUE COPERTURE A PARTIRE DA

DANNI A CLIENTI, FORNITORI, DIPENDENTI
Se un ospite dovesse scivolare su un pavimento 
bagnato o un dipendente cadere da una scala 
mentre sta lavorando, come potrei tutelarmi 
dalle richieste di risarcimento?

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 
E COLLABORATORI
AXA ti rimborsa per danni involontari a ospiti, 
collaboratori e fornitori nella tua struttura in caso 
di un loro infortunio, distruzione o danneggiamento 
dei loro beni di proprietà e malattie professionali, 
incluse le rivalse INAIL e INPS.

PREMATURA SCOMPARSA E INVALIDITÀ 
DA INFORTUNIO
Cosa accadrebbe alla mia famiglia se, per un 
imprevisto, dovessi subire un danno fisico 
invalidante o addirittura peggio? 

TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA
Un indennizzo in caso di invalidità permanente 
o di prematura scomparsa a seguito di infortunio.

DANNI AL LOCALE, AI TUOI BENI 
E A QUELLI DEI TUOI OSPITI
Temporali violenti e sbalzi elettrici sono 
più frequenti di quanto pensassi, come posso 
proteggermi da eventuali danni alla mia struttura 
o ai beni dei miei ospiti? 

INCENDIO FABBRICATO E CONTENUTO
Una protezione completa della tua struttura 
e del suo contenuto in caso di incendio, terremoto, 
fenomeni elettrici e atmosferici, atti dolosi e molte 
altre situazioni. 

STOP FORZATO DELL’ATTIVITÀ
Come potrei sostenere i costi fissi e le esposizioni 
finanziarie in caso di chiusura forzata 
della mia struttura ricettiva?  

PRONTA RIPRESA
Una diaria giornaliera in caso di chiusura 
dell’albergo dovuta a incendio, terremoto, 
fenomeni elettrici e atmosferici o ad un evento 
doloso e molte altre eventualità. 

Assistenza sempre attiva
PRONTO INTERVENTO
Un network di artigiani qualificati, 
tecnici e specialisti per affrontare 
subito gli imprevisti.

ASSISTENZA SANITARIA
La centrale operativa AXA 
è sempre attiva per offrirti l’assistenza 
sanitaria di cui hai bisogno.

SOCIETÀ DI SALVATAGGIO
Specialisti nella messa in sicurezza 
e bonifica per ridurre i tempi di ripristino 
e tornare operativi.

28€
 al mese*

22€
 al mese*

12€
 al mese*

3€
 al mese*

 PROTEZIONE INCASSI POS
Indennità giornaliera calcolata sulle transazioni 
medie tramite POS in caso di fermo attività.
 A partire da: 15€ al mese*

 DIARIA DA RICOVERO
Diaria giornaliera in caso di ricovero, anche in day 
hospital, per parto cesareo e ingessatura.
A partire da: 7€ al mese*

 FURTO E RAPINA 
Rimborso del valore dei beni sottratti in caso di 
furto o rapina e degli eventuali danni correlati.
 A partire da: 17€ al mese*

Le tutele indispensabili contro 
i rischi più gravi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Protezione Business è un prodotto di AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A., società del Gruppo Assicurativo AXA Italia. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo e il Documento Informativo 
Precontrattuale disponibili in Filiale e sul sito www.axa-mps.it.
Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v. 
Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato  
del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene  
al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

* La quotazione è indicativa e non vincolante, non costituisce né sostituisce un preventivo e/o una proposta contrattuale in quanto mancante di alcuni elementi necessari all'assunzione  del rischio assicurativo. Per avere maggiori 
informazioni e un preventivo su misura rivolgiti ad una filiale di Banca Monte dei Paschi di Siena.


