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AxaAxa
un gruppo mondiale di Protezione Finanziariaun gruppo mondiale di Protezione Finanziaria

“ la Protezione Finanziaria consiste nell’accompagnare i nostri 
70 milioni di clienti nel corso delle varie tappe della loro vita, 
rispondendo ogni giorno ai loro bisogni attraverso un’ampia 
gamma di consulenza e soluzioni…”

Il gruppo AXA in cifre:Il gruppo AXA in cifre:

• 75 miliardi di euro di giro d’affari
• 742 miliardi di euro di attivi gestiti
• 1.4 miliardi di euro di risultato corrente

Axa, compagnia  assicuratrice di riferimento nel mercato europeo e mondiale è lieta  di  
presentare  ai professionisti iscritti alla Associazione Custodi Giudiziari un offerta per la 
tutela dei rischi professionali legati all’esercizio della loro qualifica. 
La garanzia proposta è stata elaborata in osservanza delle peculiari caratteristiche 
Professionali: 
1. Si richiama alle responsabilità citate nel codice deontologico 
2. E’ operante già dal momento in cui l’interessato riceve la richiesta di risarcimento, 

ancor prima quindi dell’interessamento e del pronunciamento della magistratura. 
3. Da la possibilità di costruire una copertura assicurativa su misura inserendo, già nella 

formula Base, la copertura dei Rischi derivanti dall’attività di Curatore Fallimentare e/o 
Custode Giudiziario 

4. Permette  inoltre di integrare anche : 
- Rischio Elaborazione Dati, per il professionista proprietario o co-proprietario
di una società di servizi o di un Centro Elaborazione dati, la polizza copre i
danni arrecati ai propri clienti e dovuti ad un errore della Società o del Centro 
EDP;
- Rischio Attività di CAAF, copertura estesa alle perdite patrimoniali cagionate 
dallo svolgimento dell’attività presso Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale



Modalità di Adesione :

Per ricevere una quotazione personalizzata è sufficiente compilare il 
questionario allegato alla presente offerta, inserendo i propri dati personali e 
quelli legati alle modalità di svolgimento della propria attività professionale. 

Successivamente è possibile inviare il tutto per fax al n.ro 06/90.50.531 o 
per mail al seguente indirizzo : simone.turrini@esselleti.it indicando un 
proprio recapito telefonico ove essere contattati.Entro breve riceverete 
l’offerta assicurativa a con la quotazione riservata gli iscritti all’Associazione 
Custodi Giudiziari. 

Alcuni esempi di costo della Polizza Professionale : 

Singolo Professionista fatturato € 30.000,00 

Massimale Assicurato € 500.000,00
Compresa l’attività di Curatore Fallimentare e/o Custode Giudiziario

PREMIO ANNUO COMPRESO IMPOSTE € 442,00

Studio Associato fatturato € 60.000,00

Massimale Assicurato € 1.000.000,00
Compresa l’attività di Curatore Fallimentare e/o Custode Giudiziario

PREMIO ANNUO COMPRESO IMPOSTE € 938,00
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AXA in Italia:
Organizzazione

TorinoTorino

RomaRoma

MilanoMilano

1 direzione generale

1 rete commerciale

1 rete di 36 Centri Liquidazione Danni e
3 Dipartimenti Territoriali



Per Adesioni, Informazioni e richieste di chiarimenti potete 

rivolgervi ai seguenti numeri : 

Agenzia Axa Assicurazioni : 06/90.50.985 r.a. 

Fax 06/90.50.531

Chiedere del Responsabile Offerte Professionali : 

Turrini Simone 

Email : simone.turrini@esselleti.it

Cell. : 335/18.46.765
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