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AXA Winterthur lancia il Crash Recorder per tutte le fasce d'età
Da due anni il Crash Recorder riscuote successo presso i giovani conducenti. Ora AXA
Winterthur ha previsto di offrire il dispositivo indipendentemente dall’età dell’assicurato. Il
Crash Recorder stesso come pure l’installazione sono gratuiti. Chi opta per un Crash
Recorder può inoltre beneficiare di un'assicurazione di protezione giuridica inerente alla
circolazione gratuita per un anno. Così facendo AXA Winterthur offre un pacchetto
innovativo nel suo genere per la sicurezza giuridica sulle strade elvetiche.
AXA Winterthur due anni fa rivolgendosi ai giovani conducenti ha lanciato il Crash Recorder sul
mercato con lo slogan «Dimostra la tua innocenza». In caso d’incidente il dispositivo registra i dati
relativi all’accelerazione e permette quindi di ricostruire in maniera obiettiva la dinamica del sinistro.
I giovani conducenti che decidono d’installare il Crash Recorder beneficiano di un ribasso del 15
percento sul loro premio per l’assicurazione responsabilità civile e casco. Inoltre, sia il Crash
Recorder sia il suo montaggio sono gratis.
L’offerta per cui ad AXA Winterthur è stato conferito il «Premio Innovazione dell’Assicurazione
Svizzera» ha superato le aspettative di mercato. Più della metà dei giovani conducenti di età
inferiore ai 20 anni si è espressa a favore dell’installazione di un Crash Recorder.
Complessivamente più di 14 000 giovani automobilisti viaggiano in Svizzera in compagnia di
questo incorruttibile testimone a bordo. In base alle prime valutazioni statistiche di AXA Winterthur
tali conducenti causano il 15 percento in meno di incidenti.
Crash Recorder gratuito per tutti clienti di AXA Winterthur
«Mi è stato chiesto a più riprese perché non mettiamo il Crash Recorder a disposizione di tutti gli
assicurati», ci spiega Andreas Krümmel, responsabile Non vita e membro del Consiglio direttivo di
AXA Winterthur. «Ecco la prima buona notizia: a partire da subito esaudiamo questo desiderio. La
seconda buona notizia: il Crash Recorder sarà gratuito anche per questi assicurati. E la procedura
d’installazione sarà ancor più comoda che in passato».
Basta che i clienti interessati si rivolgano ad AXA Winterthur. Successivamente potranno
concordare un appuntamento in uno dei 40 centri di servizio Carglass in Svizzera per fare installare
nella propria vettura il relativo dispositivo, un'operazione che richiederà una mezz'oretta di tempo.
Un’altra variante ancor più comoda prevede che il team di servizio di Carglass passi a casa o sul
posto di lavoro del cliente, come quest'ultimo desidera. Per l’anno 2010 AXA Winterthur mette a
disposizione dei propri clienti una bassa quantità a cinque cifre di Crash Recorder.
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Come i giovani conducenti anche quelli di età superiore ai 25 anni usufruiranno dell’installazione e
del Crash Recorder gratuiti. Inoltre AXA Winterthur offre loro la stipulazione di un'assicurazione di
protezione giuridica inerente alla circolazione. Grazie a questa copertura, i clienti beneficeranno di
assistenza competente e immediata se a seguito di un incidente insorge una controversia legale.
Anche in qualità di pedone o cliente di un'autofficina, gli assicurati di AXA Winterthur godono di
una copertura ottimale. L’assicurazione di protezione giuridica inerente alla circolazione ha una
validità di tre anni. In combinazione con un Crash Recorder i clienti non pagano il premio
dell'assicurazione per un anno.
Un pacchetto di sicurezza giuridica
«Peggio dell’incidente è spesso l'insicurezza a cui si è confrontati dopo», afferma Andreas
Krümmel. «Chi è colpevole, chi si deve assumere i costi, si dovrà rispondere dell’accaduto dinnanzi
a un tribunale? Domande di questo tipo possono essere fonte di grandi ansie e preoccupazioni».
Grazie al Crash Recorder e all’assicurazione di protezione giuridica inerente alla circolazione AXA
Winterthur offre un pacchetto che garantisce massima sicurezza giuridica. Krümmel aggiunge:
«Chiarezza in merito all’accaduto e un’assistenza giuridica ottimale: di ciò si ha veramente bisogno
dopo un incidente».
Il potenziamento dell’offerta da parte di AXA Winterthur non incide sulle condizioni offerte finora ai
giovani conducenti fino ai 25 anni. Il Crash Recorder e l’installazione saranno gratuiti anche in
futuro, il ribasso di premio ammonterà come in passato al 15 percento. Unica novità: il montaggio
sarà effettuato da Carglass. Per quanto riguarda i giovani conducenti l'obiettivo primario resta la
prevenzione degli incidenti. «In quest’ambito abbiamo già conseguito dei risultati di cui possiamo
esser fieri», sottolinea Andreas Krümmel. «Contiamo di proseguire su questa strada».

Panoramica dell’offerta di AXA Winterthur
Assicurati fino a 25 anni

Assicurati di età superiore ai 25 anni

-

-

Crash Recorder gratuito
Installazione gratuita da parte di Carglass
15 percento di ribasso sui premi
responsabilità civile e casco

Crash Recorder gratuito
Installazione gratuita da parte di Carglass
In caso di stipulazione almeno triennale di
un’assicurazione di protezione giuridica
inerente alla circolazione premio gratuito
per un anno.

L'offerta è limitata dal numero di dispositivi disponibili. Per il 2010 viene messa a disposizione
una bassa quantità a cinque cifre di Crash Recorder.
www.axa-winterthur.ch/crashrecorder
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Ulteriori informazioni
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
Il comunicato stampa e le immagini del Crash Recorder sono disponibili in Internet:
www.axa-winterthur.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA e, con una quota di mercato di circa il 21,4%, è la compagnia operante in tutti i rami
leader in Svizzera. Per quanto concerne la protezione finanziaria, AXA Winterthur offre un'ampia gamma di assicurazioni di
persone, cose e responsabilità civile nonché soluzioni personalizzate di assicurazioni sulla vita e pensionistiche, ma anche
prodotti d'investimento e di risparmio per la clientela privata e commerciale. AXA Winterthur occupa circa 4300 collaboratori. La
sua rete di vendita comprende oltre 300 agenzie generali e agenzie indipendenti con circa 2900 collaboratori, i quali operano
esclusivamente per conto di AXA Winterthur. Nel 2008 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari pari a CHF 10,344
miliardi.
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