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Auto e assicurazione in una
sola volta: cooperazione tra
AXA Winterthur e AMAG
AMAG, il maggior importatore svizzero di automobili, e AXA Winterthur,
l'assicuratore leader di veicoli a motore in Svizzera, stringono una collaborazione.
Ora gli acquirenti di automobili possono assicurare presso AXA Winterthur il
proprio veicolo direttamente negli showroom dei rivenditori ufficiali di VW, Skoda,
Audi e Seat.

Gli acquirenti di automobili possono assicurare con maggior rapidità e comodità il nuovo veicolo.
Come dichiarato da Antimo Perretta, responsabile Distribuzione di AXA Winterthur, alla
«Handelszeitung», AXA Winterthur ha recentemente avviato una cooperazione con l'impresa
automobilistica AMAG. Chi acquista un'automobile presso il maggior importatore svizzero di
automobili può stipulare sul posto l'assicurazione veicoli a motore STRADA di AXA Winterthur.
In questo modo i clienti ottengono un prodotto assicurativo di prim'ordine a condizioni interessanti e
– contrariamente alla stipulazione di assicurazioni diretta – anche l'assistenza professionale da
parte di un consulente AXA. «Fa parte della nostra filosofia che ogni cliente abbia un consulente
personale al quale rivolgersi in caso di domande», afferma Antimo Perretta.
La cooperazione con AMAG è d'importanza strategica per AXA Winterthur: «In futuro sempre più
clienti effettueranno al punto vendita non solo la scelta dell'automobile, ma anche il finanziamento
e l'assicurazione», spiega Antimo Perretta. AMAG, nella sua qualità di maggior importatore di
automobili svizzero con marche apprezzate come Audi, Seat, Skoda e Volkswagen, è sicuramente
un partner vincente. I due colossi sul mercato dei veicoli a motore vantano già una lunga
collaborazione proficua: da oltre trent'anni, infatti, AXA Winterthur offre prestazioni ai clienti AMAG
con un'assicurazione Totalmobil, come ad esempio il servizio di traino in caso di panne.
La nuova cooperazione è a tempo indeterminato e coinvolge tutte le 82 filiali AMAG RETAIL
nonché numerosi altri rivenditori ufficiali delle marche VW, Skoda, Audi e Seat.
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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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