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AXA Winterthur lancia un'applicazione per la dichiarazione di sinistro
AXA Winterthur offre ora un'applicazione per l'iPhone che consente di notificare un sinistro
al veicolo a motore in tutta rapidità comodamente per e-mail. L'applicazione fornisce inoltre
preziosi consigli sul comportamento da tenere nella circolazione stradale nonché istruzioni
di pronto soccorso e i numeri d'emergenza più importanti. L'applicazione di AXA Winterthur
è in tre lingue, gratuita e disponibile nell'App Store.
In Svizzera sono in uso numerosi iPhone. Anche le relative applicazioni riscuotono un considerevole
successo: in tutto il mondo sono circa 220 000 le applicazioni disponibili nell'App Store. Da oggi c'è
anche AXA App, un valido aiuto per tutti coloro che sono spesso in viaggio. Per qualsiasi evenienza
è possibile chiamare direttamente il numero operativo 24 ore su 24 di AXA Winterthur senza dover
più sprecare tempo prezioso a cercare il numero di telefono del servizio di soccorso stradale. Inoltre
si può notificare un caso di sinistro al veicolo da qualsiasi posto in modo semplice e veloce. Non si
deve far altro che seguire le istruzioni dell'applicazione circa i dati necessari, comunicare il luogo per
GPS e inviare la foto del danno o dell'incidente.
Consigli di pronto soccorso e di comportamento in caso di rischio d'incidente
Se ci sono dei feriti, l'applicazione fornisce, oltre ai numeri telefonici d'emergenza per la Svizzera e
l'estero, anche preziosi consigli per gli interventi di pronto soccorso. Quali informazioni vanno fornite
quando si chiama il numero d'emergenza? Come va posizionato il ferito? E a cosa bisogna fare
particolarmente attenzione in presenza di persone prive di conoscenza?
Il know-how dell'unico assicuratore svizzero con un reparto di infortunistica proprio è stato trasferito
nell'applicazione sotto forma di consigli su come comportarsi in caso d'incidente. In questo modo
l'utente può informarsi su come reagire in caso di rischio di tamponamento e memorizzare come
comportarsi se un capriolo si trova improvvisamente sulla carreggiata. I consigli di comportamento
forniti dagli esperti di AXA vengono costantemente ampliati.
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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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