
Le tutele per i professionisti 
del manifatturiero

Protezione Business

Un altro 
lavoro 

a regola d’arte



Le tutele indispensabili contro 
i rischi più gravi

I TUOI RISCHI LE TUE COPERTURE A PARTIRE DA

DANNI A CLIENTI, FORNITORI E COLLABORATORI
Se durante un lavoro dovessi causare un danno 
a un mio cliente o un mio collaboratore si facesse 
male, come potrei coprire le spese? 

RC TERZI E COLLABORATORI
Con AXA sei protetto da eventuali lesioni personali, 
anche gravi, a collaboratori e fornitori e dai danni 
accidentali ai loro beni.

PREMATURA SCOMPARSA E INVALIDITÀ 
DA INFORTUNIO
Una disattenzione o un incidente, 
rischiano di minare la stabilità economica 
della mia attività e della mia famiglia. 
Come posso tutelarmi?  

MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE 
DA INFORTUNIO
Con Protezione Business sei protetto in caso 
di invalidità permanente o prematura scomparsa 
a seguito di infortunio.  

ASSENZA FORZATA DAL LAVORO 
La continuità della mia attività dipende dalla mia 
capacità di poter lavorare ogni giorno. 
Se per una malattia o un infortunio non potessi 
lavorare subirei un bel danno economico. 

DIARIA DA RICOVERO
Con AXA accedi a una diaria giornaliera in caso 
di ricovero, da malattia o infortunio, day hospital 
o semplice ingessatura.  

TUTELA DEI MACCHINARI
Per la mia operatività di tutti i giorni attrezzi 
e macchinari sono fondamentali, se dovessero 
subire un danno o essere rubati non potrei 
lavorare. 

ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE
Con Protezione Business tuteli i tuoi impianti 
meccanici e le apparecchiature elettroniche 
dalle conseguenze di guasti, furti, incendi 
e fenomeni elettrici.

Assistenza
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.

44 €
 al mese*

27 €
 al mese*

7 €
 al mese*

2 €
 al mese*

Elettricista
Idraulico

Imbianchino
Posatore

Carpentiere
Fabbro

Falegname
Meccanico

Gommista
Elettrauto 

Sarto
Calzolaio

e a tutti i professionisti del manifatturiero

Completa la tua protezione

La giusta protezione per te

 INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
Un capitale per compensare le perdite economiche 
in caso di invalidità permanente in seguito 
a una grave malattia. 
 A partire da: 19 € al mese*

 INCENDIO FABBRICATO
Un rimborso per i danni causati ai tuoi locali da 
un incendio o un atto doloso, affiancabile a una 
copertura in caso di terremoto o alluvioni.
A partire da: 7 € al mese*

 INCENDIO DEL CONTENUTO
Un rimborso per i danni provocati ai tuoi beni 
da un incendio, un evento doloso, un fenomeno 
elettrico e molto altro, affiancabile a una copertura 
in caso di terremoto o alluvioni
A partire da: 7 € al mese*

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.


