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AXA Winterthur sottoscrive la Carta europea della sicurezza stradale
AXA Winterthur rafforza il suo impegno per una maggiore sicurezza sulle strade: quale prima
compagnia di assicurazioni svizzera ha aderito oggi a Berlino alla Carta europea della
sicurezza stradale (European Road Safety Charter, ERSC).
In data odierna i rappresentanti di AXA Winterthur hanno sottoscritto a Berlino la Carta europea
della sicurezza stradale (ERSC). Quale prima compagnia di assicurazioni svizzera AXA Winterthur
si impegna quindi a prodigarsi maggiormente e con determinazione per migliorare la sicurezza sulle
strade. Grazie alla Fondazione per la prevenzione e al reparto Infortunistica, AXA Winterthur svolge
già oggi un ruolo fondamentale nella prevenzione degli incidenti. «Ogni singolo morto o infortunato
sulle strade è uno di troppo. In veste di leader delle assicurazioni di veicoli a motore in Svizzera
riteniamo che sia nostro dovere contribuire ad evitare gli incidenti», afferma Marcel Siegrist che
dirige il settore delle assicurazioni di veicoli a motore di AXA Winterthur.
Con l’adesione all’ERSC AXA Winterthur si impegna ad adottare e portare avanti misure nell’ambito
della prevenzione degli incidenti stradali, tra cui la promozione del grado di notorietà dei sistemi di
assistenza alla guida, il Crash Recorder e un simulatore di crash al Museo dei Trasporti di Lucerna,
con particolare focalizzazione sull’allacciamento della cintura di sicurezza sia per i posti anteriori che
quelli posteriori. A queste misure si aggiungono anche i provvedimenti per gli altri utenti della strada
come ad esempio un libro per bambini sulla prevenzione e un percorso di abilità per giovani ciclisti.
L’ERSC è una piattaforma costituita da imprese, associazioni, istituti di ricerca e autorità creata su
iniziativa della Commissione europea. I membri della Carta si impegnano ad adottare misure volte a
ridurre il numero di morti sulle strade e a scambiarsi informazioni su base regolare. In Europa la
Carta è stata sottoscritta da 1450 imprese e istituzioni.
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AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA ed è la compagnia operante in tutti i rami leader sul mercato svizzero.
AXA Winterthur offre ai suoi clienti protezione finanziaria mediante 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 per la clientela privata e commerciale. AXA Winterthur occupa circa 4300 collaboratori. La sua rete di vendita
di oltre 300 agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2900 collaboratori, che operano esclusivamente per
conto di AXA Winterthur. Nel 2009 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,233 miliardi.
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