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Danni causati dall’acqua: entro
4 ore AXA Winterthur organizza
un servizio di deumidificazione
Nel caso di danni causati dall'acqua, quanto più tardi si interviene, tanto maggiori
sono i danni all'arredamento e alla costruzione. Per questo, in caso di danni da
acqua a un edificio, AXA Winterthur interviene subito. Non appena il cliente ha
chiamato il numero 0800 809 809 per notificare il sinistro, entro le 4 ore successive
viene organizzato un servizio gratuito di deumidificazione.
La rottura di un tubo, una valvola della lavastoviglie che non chiude più bene oppure
un'inondazione che si riversa nel salotto: se l’acqua penetra in casa o nell'appartamento, è
necessario agire tempestivamente, perché i danni all'edificio e al suo contenuto aumentano con il
passare del tempo. In effetti, i danni causati dall’acqua sono più frequenti di quanto si possa
immaginare: ogni anno oltre il 6 percento degli edifici assicurati presso AXA Winterthur è colpito da
questo tipo di danno. I danni provocati dall’acqua costituiscono il 75 percento di tutti i danni liquidati
– sono quindi di gran lunga un fattore di costo maggiore dei danni causati da incendio, uragano o
pressione della neve.
Dal momento che il fattore tempo è determinante nella riparazione dei danni da acqua, AXA
Winterthur offre ai propri clienti un nuovo servizio in caso di tale emergenza: entro 4 ore dalla
notifica del sinistro alla hotline 0800 809 809, il cliente sarà seguito da specialisti nella
deumidificazione. Ai clienti che hanno stipulato un’assicurazione degli stabili presso AXA
Winterthur questi esperti offrono supporto nelle misure di risanamento e ne garantiscono uno
svolgimento rapido, contribuendo così a ripristinare il benessere del cliente tra le proprie mura
domestiche. «Un’assicurazione non serve solo a coprire i danni in termini economici. Deve anche
aiutare in modo rapido e competente il cliente che si trova ad affrontare una situazione
d'emergenza», dichiara Fredy Egg, responsabile Sinistri presso AXA Winterthur. «La nostra rete di
partner in tutta la Svizzera, il nostro know-how e la nostra raggiungibilità ci permettono di offrire
questo servizio ai nostri clienti.»

Offerte e servizi eccellenti come dati di fatto
Con la promessa «Deumidificazione entro 4 ore» AXA Winterthur arricchisce di un altro servizio
la sua «Strategy of Proof». Lo scorso anno l’assicuratore leader svizzero aveva lanciato l'offerta
«Sostituzione o pagamento in contanti entro 48 ore» in caso di furto del cellulare. Sempre nel
2009 aveva introdotto «Mobilità entro un'ora» per gli assicurati del ramo veicoli a motore. «Con
offerte e servizi superiori alla media vogliamo dimostrare che manteniamo ciò che promettiamo»
dichiara Markus Keller, responsabile Marketing presso AXA Winterthur.
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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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