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AXA Winterthur lancia l'assicurazione
mobilia domestica duale
Dalla camera per studenti alla casa unifamiliare – i modi di abitare sono così
individuali come le persone stesse. Ora AXA Winterthur lancia un'assicurazione
mobilia domestica duale, che copre in modo ottimale le varie esigenze: BOX BASIC,
la soluzione snella per il primo appartamento, e BOX OPTIMA, per una protezione
completa a casa e in viaggio.
Alcuni mobili, poche stoviglie, un furgoncino e un paio di amici disposti a dare una mano l'avventura del primo appartamento in proprio inizia spesso così, con poche spese, poche
complicazioni e tanta spontaneità. Ma nella maggior parte dei casi il primo appartamento non sarà
neppure l'ultimo poiché con il tempo aumentano le esigenze e l'inventario, e dietro l'angolo
possono sempre esserci la nascita di un figlio, un capanno da giardino o una collezione d'arte.

Assicurazione gratuita per un anno
Un'assicurazione deve tenere in debita considerazione questi sviluppi. Per questo AXA Winterthur
ridefinisce l'assicurazione mobilia domestica. «Invece che continuare a offrire a tutti una buona
assicurazione, offriamo ora la giusta assicurazione per ogni cliente», afferma Andreas Krümmel,
responsabile Assicurazione danni e membro del Consiglio direttivo di AXA Winterthur. «BOX
BASIC, giovane, semplice e conveniente. E BOX OPTIMA, il pacchetto completo flessibile per la
protezione a casa e in viaggio. Questo approccio duale ci consente di assistere ancora meglio i
clienti rispetto al passato», aggiunge Andreas Krümmel.
La snella BOX BASIC si distingue soprattutto per il suo prezzo conveniente. Comprensiva di
assicurazione di responsabilità civile privata, infatti, BOX BASIC è disponibile già a partire da meno
di 100 franchi. Nel primo anno è addirittura ancor più conveniente, dacché AXA Winterthur regala il
primo premio annuo a tutti i clienti di età inferiore ai 30 anni che stipulano un'assicurazione di
responsabilità civile privata entro il 31 dicembre 2010. «Sono soprattutto i giovani che tendono
spesso a risparmiare sulle spese per un'assicurazione di responsabilità civile privata –
pentendosene poi amaramente in caso di sinistro. Offrendo un anno di responsabilità civile privata
gratuita, intendiamo facilitargli l'accesso alla sicurezza», aggiunge Andreas Krümmel.

BOX OPTIMA: prestazioni nettamente estese
Il pacchetto completo BOX OPTIMA dovrebbe invece attrarre i clienti grazie alle sue numerose
novità e prestazioni migliorate. BOX OPTIMA consente infatti di assicurare in modo flessibile la
mobilia domestica con valore complessivo illimitato. Inoltre AXA Winterthur offre una copertura
contro i danni causati da terremoti, un'assicurazione all risk completa per gioielli e orologi nonché
«MyRight». Questo modulo assicurativo garantisce ai clienti una consulenza legale gratuita al
telefono e l'accesso a una piattaforma di consulenza giuridica. Interessante per chi lavora in modo
flessibile: nel pacchetto BOX OPTIMA è possibile includere nella mobilia domestica anche gli
strumenti e gli attrezzi professionali per il lavoro a domicilio o per i piccoli imprenditori. Nella
copertura di base e nei numerosi moduli assicurativi complementari adattabili in modo flessibile è
sempre assicurato il valore a nuovo. Inoltre l'assicurazione di responsabilità civile privata di BOX
OPTIMA copre automaticamente l'utilizzo di autovetture, go-kart e motoveicoli di terzi.
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Andreas Krümmel non ha dubbi che BOX BASIC e BOX OPTIMA faranno breccia tra i clienti. «La
nostra strategia di prodotto duale si è già dimostrata valida nel ramo veicoli a motore con AUTO
BASIC e AUTO STRADA. I clienti apprezzano il fatto di poter scegliere l'assicurazione secondo le
proprie esigenze, potendo però sempre contare sul servizio e sulla qualità del più grande
assicuratore in Svizzera», afferma Krümmel.

BOX BASIC e BOX OPTIMA: raffronto dei punti principali

Comunicato stampa
16 agosto 2010
Pagina 2/3

Copertura di base per la
mobilia domestica

BASIC

OPTIMA

Danni causati da incendio, acqua, furto

assicurati

assicurati

Danni a oggetti presi in leasing, in locazione o
in prestito

assicurati

assicurati

Somma assicurata massima

CHF 200 000

nessun limite

Gioielli o denaro contante assicurati fino a

CHF 1000
ciascuno

CHF 30 000 (gioielli e
orologi)
CHF 5000 (denaro
contante)

Spese in caso di furto semplice (ad es. per la
riproduzione di chiavi, documenti d'identità,
ecc.)

-

CHF 1000

Effetti di ospiti

-

assicurati
illimitatamente

Deperimento di generi alimentari in
congelatore

-

CHF 5000

Ciclomotori

-

assicurati

Sculture all'aperto

-

incluse nella copertura
di base

Modulo complementare mobilia domestica

BASIC

OPTIMA

Rottura vetri

assicurabile fino a
CHF 2000

assicurabile

Terremoti

-

assicurabile

Gioielli e orologi contro tutti i rischi

-

assicurabile

Strumenti e attrezzi professionali per lavoro a
domicilio o piccole imprese

-

assicurabile

Copertura estesa per macchina fotografica,
videocamera, bicicletta, sci e snowboard (all
risk)

-

stipulabile

Furto semplice fuori dell'abitazione

assicurabile fino a
CHF 2000

assicurabile

Consulenza giuridica «MyRight»

-

assicurabile

Copertura di base responsabilità civile
privata

BASIC

OPTIMA

Somma di garanzia

CHF 5 o 10 milioni

CHF 5 o 10 milioni

Attività accessorie

assicurate fino a
un salario annuo di
CHF 3000

assicurate fino a un
salario annuo di
CHF 12 000

Utilizzo di veicoli a motore di terzi

-

assicurato

Modulo complementare responsabilità
civile privata

BASIC

OPTIMA

Utilizzo di autovetture di terzi

stipulabile

già assicurati nella
copertura di base

Assicurazione Kite-surfer

stipulabile

stipulabile

Locatari di cavalli incluse competizioni ippiche
sportive

-

assicurabile

Cacciatori

-

assicurabile

Aeromodelli

-

assicurabile

In caso di nuova stipulazione dell'assicurazione di responsabilità civile privata, il primo premio
annuo è gratuito a tutti i clienti di età inferiore ai 30. L'offerta è valida per tutti i contratti che
vengono stipulati entro il 31.12.2010.

Ulteriori informazioni:
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, communication@axa-winterthur.ch
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all'indirizzo: www.AXA.ch
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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