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Protezione su Misura



2 Per fortuna, durante il periodo di ingessatura, 
sono riuscito comunque a far fronte a 
tutti i miei impegni, grazie ad una somma 
giornaliera. 

1

Con il rimborso delle spese collegate 
all’infortunio, sono riuscito anche a seguire 
una riabilitazione completa.

Protezione su Misura o� re un supporto concreto in 
caso di infortunio o malattia, per tutelare il tenore 
di vita. Una protezione flessibile e completa, studiata 
per garantire a te stesso e a chi ami un sostegno in 
caso di bisogno.

3

“Dopo l’infortunio 
avevo perso molte delle 
mie sicurezze. Grazie 
ad AXA ne ho ritrovate 
subito di nuove.”

Quando mi sono rotto la gamba e sono stato 
costretto a portare il gesso per più di un mese, 
tutto il mio mondo si è fermato. 

Infine, ho ricevuto un capitale in base alla 
mia percentuale di invalidità, che mi ha 
aiutato a ritrovare il sorriso.

4

Una protezione calibrata 
sulle mie esigenze
Con AXA costruisco la protezione secondo 
le mie necessità, scegliendo il livello di 
tutela di cui ho davvero bisogno. 

Un premio comodo 
e � essibile
Posso frazionare il pagamento della polizza 
su base mensile, semestrale o annuale a 
seconda delle mie preferenze.

Un bene� cio � scale 
su cui contare
Proteggermi è una scelta favorita 
da agevolazioni fiscali
(cfr. agenziaentrate.gov.it).

Co
n 

Pr
ot

ez
io

ne
 su

 M
is

ur
a 

ho
:



2 Per fortuna, durante il periodo di ingessatura, 
sono riuscito comunque a far fronte a 
tutti i miei impegni, grazie ad una somma 
giornaliera. 

1

Con il rimborso delle spese collegate 
all’infortunio, sono riuscito anche a seguire 
una riabilitazione completa.

Protezione su Misura o� re un supporto concreto in 
caso di infortunio o malattia, per tutelare il tenore 
di vita. Una protezione flessibile e completa, studiata 
per garantire a te stesso e a chi ami un sostegno in 
caso di bisogno.

3

“Dopo l’infortunio 
avevo perso molte delle 
mie sicurezze. Grazie 
ad AXA ne ho ritrovate 
subito di nuove.”

Quando mi sono rotto la gamba e sono stato 
costretto a portare il gesso per più di un mese, 
tutto il mio mondo si è fermato. 

Infine, ho ricevuto un capitale in base alla 
mia percentuale di invalidità, che mi ha 
aiutato a ritrovare il sorriso.

4

La mia 
stabilità non 
conosce mezze 
misure.

Un aiuto concreto in caso 
di invalidità permanente
In caso di invalidità permanente dovuta a 
infortunio o malattia, posso fare a� idamento 
su un capitale o una rendita mensile vitalizia 
per gestire la mia nuova condizione senza 
gravare sulle persone che amo.

Chi amo non resta mai solo
Con AXA, ho la sicurezza di lasciare ai 
miei cari un capitale nel caso io mancassi 
prematuramente a causa di un ictus, un 
infarto o un infortunio. 

Una diaria per concentrarmi 
sulla mia ripresa
In caso di ricovero, posso ricevere una somma 
giornaliera per l’intera durata della degenza, 
della successiva convalescenza o ingessatura. 
In questo modo non devo preoccuparmi dei 
mancati guadagni. 

Una certezza in caso 
di perdita del lavoro
Solo per lavoratori dipendenti del settore privato

La stabilità della mia famiglia è tutto per me e 
non voglio comprometterla con l’eventualità 
di perdere il lavoro. 
AXA mi dà la sicurezza di ricevere una rendita 
fino a 12 mesi, per rimettermi in gioco con un 
pensiero in meno. 

C’è sempre qualcuno 
quando ho bisogno
Posso contare su un servizio di assistenza 
sempre attivo, con un supporto medico 
immediato, anche grazie alla videochiamata, 
l’invio di prescrizioni mediche e, se necessario, 
la consegna di farmaci a domicilio.

Le spese mediche diventano 
più leggere
Visite, esami e analisi: dopo un infortunio 
sono tanti i costi da a� rontare. Con AXA 
posso scegliere di avere anche il rimborso 
delle spese sostenute.
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Per AXA la voce dei clienti è importante. 
Ecco cosa pensano di noi

•   Registrazione rapida con 
CF/P.IVA, numero di polizza 
e indirizzo email

•   Semplicità di accesso 
con impronta digitale

•   Servizi disponibili anche 
nell’Area Clienti AXA

Scarica ora My AXA

Rating per AXA Assicurazioni
Calcolato su 3.871 opinioni dei clienti (ultimi 12 mesi). Numero totale di recensioni: 20.131

4.4/5

La tua assicurazione
a portata di mano, sempre.
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