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Un telefono cellulare rubato su
due è un iPhone
Gli iPhone sono ormai estremamente popolari, anche tra i ladri: un telefono
cellulare rubato su due è infatti un iPhone. Gli smartphone di fascia alta come il
terminale della Apple vengono sottratti in modo perlopiù mirato. In questa
spiacevole evenienza, i clienti di AXA Winterthur non devono fortunatamente
rinunciare a lungo al loro ormai indispensabile strumento di comunicazione: hanno
infatti la garanzia di ricevere entro 48 ore una sostituzione con uno smartphone
equivalente o un pagamento in contanti.

Il telefono cellulare è uno degli oggetti più frequentemente rubati, e i ladri mostrano una particolare
predilezione per gli apparecchi della Apple: un telefonino su due di cui viene notificato il furto al
Service Center di AXA Winterthur è infatti un iPhone. Il cellulare della Apple si colloca quindi al
vertice assoluto nella poco piacevole graduatoria dei furti, seguito al secondo e al terzo posto da
smartphone di fascia alta di Nokia e Sony Ericsson. «Soprattutto i cellulari più costosi e prestigiosi
vengono rubati singolarmente e in modo mirato», afferma Fredy Egg, responsabile Sinistri presso
AXA Winterthur. «Consigliamo quindi ai nostri clienti di vigilare sempre sul proprio telefonino
esattamente come fanno per il portafoglio». Nel primo semestre del 2010 AXA Winterthur ha
registrato la notifica di poco meno di 800 furti di cellulari, di cui quasi 400 iPhone. Ma i suoi clienti
non devono angustiarsi troppo a lungo per la perdita dell’amato accessorio: AXA Winterthur è
infatti l’unica assicurazione in Svizzera che mette a disposizione un prodotto sostitutivo o un
pagamento in contanti entro 48 ore. «Sappiamo che per i nostri clienti è difficile rinunciare al
proprio telefono cellulare. Per questo motivo, dopo un furto sostituiamo l’apparecchio in modo
rapido e informale», spiega Fredy Egg. Questo servizio è estremamente apprezzato: il 90% dei
clienti si dichiara molto soddisfatto della gestione del sinistro da parte del proprio assicuratore.
Il furto del telefono cellulare al di fuori del proprio domicilio è coperto per entrambe le assicurazioni
di mobilia domestica di AXA Winterthur (prodotto BOX BASIC e BOX OPTIMA) mediante il modulo
complementare «furto semplice fuori dall’abitazione». La franchigia è pari ad almeno 200 franchi.

AXA App: un utile strumento per chi è spesso in viaggio
Dallo scorso luglio AXA Winterthur mette a disposizione un’applicazione per iPhone con cui è
possibile notificare i sinistri occorsi al proprio veicolo in modo rapido e comodo, direttamente via
e-mail. L’App offre inoltre utili consigli sui comportamenti da adottare nella circolazione stradale,
oltre a informazioni di pronto soccorso e ai principali numeri d’emergenza. L’App di AXA
Winterthur, disponibile in tre lingue, può essere scaricata gratuitamente nell’App Store di Apple.
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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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