
Protezione Business
Dedicato a... Bar&Ristoranti

Sentirmi libero 
 in cucina è il 

 mio ingrediente 
segreto



“Con AXA ho sempre la ricetta giusta per il mio ristorante.”
Protezione Business offre diverse aree di copertura per proteggere la mia attività giorno dopo giorno 
nell’ipotesi di incendio e furto nei miei locali, infortuni o malattie dei miei dipendenti, richieste di risarcimento 
di clienti e collaboratori, rimborso a seguito di chiusura forzata, sostegno per le spese legali e assistenza per  
le emergenze. Inoltre, in caso di emergenza posso fare affidamento su un servizio di assistenza 24h e sulla società 
di salvataggio per mettere in sicurezza i miei locali.

Protezione Business prevede una soluzione dedicata a Bar&Ristoranti con protezioni su misura sempre incluse, 
che nascono da un dialogo diretto con imprenditori del mio stesso settore e tante altre estensioni di garanzia  
per svolgere la mia attività in assoluta tranquillità.

Grazie alla garanzia danni estetici offro  
ai miei collaboratori un rimborso a seguito  
di cicatrici da ferite da taglio e da ustioni.

Un occhio di riguardo  
per i miei collaboratori

Il passaparola è fondamentale per la  
reputazione del mio locale: ecco perchè  
ho scelto la copertura che mi rimborsa  
le spese sostenute per realizzare campagne 
pubblicitarie in caso di danni di immagine  
per intossicazioni alimentari.

Ripristino reputazionale

Posso attivare coperture studiate  
per evitare spiacevoli conseguenze  
dovute a reazioni allergiche impreviste  
e intossicazioni alimentari.

Massima attenzione  
per i miei clienti

Un pensiero in meno in caso di deterioramento 
alimenti per mancata refrigerazione e esplosione 
di fusti di birre e lattine.

Alimenti e merci sempre protetti

Con AXA proteggo il mio ristorante e chi lo frequenta, 
perché posso accedere ad un rimborso in caso di 
danni al locale per risse o rapine ai miei clienti.

Al sicuro dai malintenzionati

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

Una tutela a prova  
di norma

Metto al riparo il mio dehor in caso di furti  
o eventi atmosferici che rechino un danno a tende 
da esterni, sedie, tavolini e giochi da giardino.

Tranquillo anche all’esterno

La garanzia protegge in ogni momento  
la sicurezza informatica della mia attività, 
tutelandomi dai rischi che si corrono sul web.
Posso contare su un supporto concreto in caso di: 
• uso fraudolento dei mezzi di pagamento; 
• danneggiamento della mia reputazione online; 
• furto dell’identità digitale; 
• 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.

Sicurezza online - Cyber risk
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