Zurigo, 6 agosto 2010

Comunicato
stampa

La Winterthur-ARAG d’ora in poi
si chiamerà AXA-ARAG
L’assicuratore di protezione giuridica leader in Svizzera, la Winterthur-ARAG, d'ora
in poi si chiamerà AXA-ARAG. Con la nuova denominazione, un nuovo logo e una
nuova veste grafica, AXA-ARAG beneficerà del crescente grado di notorietà del
marchio AXA sul mercato elvetico. In caso di controversie giuridiche,
l’indipendenza rispetto alla società madre AXA Winterthur resta integralmente
garantita.
Tre anni dopo la ridenominazione della «Winterthur» in «AXA Winterthur» anche il numero uno
degli assicuratori di protezione giuridica in Svizzera si presenta ufficialmente sul mercato con il
nome AXA. Con effetto immediato la Winterthur-ARAG apparirà su tutti i nuovi stampati, le lettere e
in Internet con il nuovo marchio «AXA-ARAG». Questo era il momento giusto per cambiare nome,
spiega Thierry Luterbacher, CEO di AXA-ARAG: «Il marchio AXA vanta un costante incremento del
suo grado di notorietà in Svizzera e gode di grande fiducia. Abbiamo pertanto deciso di trarre
vantaggio da questo forte brand». Anche se meno visibile all’esterno, AXA-ARAG è già da qualche
tempo la ragione sociale dell’assicuratore di protezione giuridica con sede a Zurigo.
Per motivi di costo e a fini della tutela dell’ambiente, AXA-ARAG continuerà a utilizzare fino a
esaurimento gli stampati e la carta da lettera esistenti con il vecchio logo. «Sono convinto che i
nostri clienti appoggeranno la nostra decisione di non voler gettare via della carta inutilmente a
causa della nuova denominazione», afferma Luterbacher. Non sarebbe ecologico e i nostri clienti
hanno il diritto di pretendere che i premi da loro versati vengano gestiti con accuratezza. AXAARAG è quindi consapevole che per qualche mese alcuni opuscoli circoleranno ancora con la
vecchia denominazione.
Anche con il nuovo nome, l’indipendenza di AXA-ARAG nei confronti della società madre AXA
Winterthur resta integralmente garantita in caso di controversie legali, sottolinea Thierry
Luterbacher. Questo è quanto prevede la normativa in materia di sorveglianza e tale aspetto sarà
messo in forte evidenza in AXA-ARAG. In caso di controversia giuridica con AXA Winterthur, gli
assicurati di AXA-ARAG continueranno pertanto ad avere la possibilità di scegliere liberamente un
avvocato. In questo modo si escludono a priori i conflitti di interesse con l’azionista di maggioranza.
«La qualità del nostro servizio, il nostro know-how giuridico, ma anche la nostra indipendenza
rappresentano il nostro capitale», sostiene Luterbacher: «Il nuovo marchio non comporta alcuna
modifica in tal senso. Al contrario, ci sprona a migliorare costantemente i nostri servizi».
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AXA-ARAG Protezione giuridica SA, Zurigo
AXA-ARAG è una società affiliata di AXA Winterthur, autonoma e indipendente. È nata nel 1998 dalla fusione
dell’assicurazione tedesca di protezione giuridica ARAG (Svizzera) con la Winterthur Protezione giuridica. Nel 2007 Juridica
(assicuratore di protezione giuridica di AXA Svizzera) è entrata a far parte di AXA-ARAG. Con oltre 284 000 polizze, AXAARAG figura in Svizzera tra gli assicuratori leader in materia di protezione giuridica. I circa 160 collaboratori realizzano un
volume annuo di premi intorno ai 71 milioni di franchi.
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