Winterthur, 2 settembre 2010

Comunicato
stampa

AXA Bank: identificazione dei
clienti ora anche presso le FFS
Adesso aprire un conto presso AXA Bank è ancor più comodo. I nuovi clienti
possono infatti farsi identificare presso uno sportello delle FFS. In questo modo è
possibile svolgere questa operazione - obbligatoria per l'apertura di un conto - in
tutta la Svizzera e anche al di fuori degli orari di ufficio. Per la verifica dell’identità i
nuovi clienti possono inoltre rivolgersi anche alle 300 filiali di AXA Winterthur e a
tutti gli uffici postali.
Il servizio di verifica dell’identità per i nuovi clienti di AXA Bank è offerto da oltre 150 punti di
vendita FFS in tutta la Svizzera, perlopiù operativi sette giorni la settimana e con orari d'apertura
prolungati. Per l’apertura di una relazione d’affari bancaria questa operazione è infatti d’obbligo.
Per l'identificazione dei clienti, AXA Bank, in qualità di banca diretta senza filiali, collabora con
partner selezionati: AXA Winterthur, La Posta e, da metà agosto, le Ferrovie federali svizzere
(FFS). Ora i clienti di AXA Bank possono farsi identificare presentando un proprio documento
d'identità anche presso i maggiori sportelli di cambio FFS e Western Union FFS, dove viene loro
rilasciata la copia autenticata del documento necessaria per l’apertura del conto.
Sia presso AXA Winterthur che La Posta o le FFS, la procedura d'identificazione per i clienti di AXA
Bank è esente da spese.

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

AXA Bank
Come AXA Winterthur, AXA Bank fa parte del Gruppo AXA, uno dei maggiori gestori patrimoniali a livello mondiale. In
diversi paesi europei, il Gruppo AXA offre alla propria clientela prodotti bancari a condizioni vantaggiose. AXA Bank opera in
Svizzera quale succursale di AXA Bank Europe, un istituto con sede in Belgio che conta oltre 100 anni di esperienza. AXA
Bank è una banca diretta nel settore della clientela privata ed è soggetta alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari (FINMA).
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