Winterthur, 9 maggio 2011

Comunicato
stampa

75 000 franchi di aiuto iniziale
per l'idea commerciale più
innovativa
Per la prima volta AXA Winterthur indice il concorso per l’AXA Innovation Award, che
sarà conferito all’idea commerciale più innovativa a livello nazionale. In palio ben
75 000 franchi come aiuto iniziale. L'obiettivo è quello di aiutare quest'idea a diventare
realtà. AXA Winterthur, il maggiore assicuratore elvetico operante in tutti i rami,
esprime così il proprio impegno a favore della forza innovatrice del nostro Paese.
Avete già in mente un’idea commerciale fuori del comune, inconsueta, vincente? Ma non avete
ancora avuto il tempo di realizzarla oppure vi è mancata l’opportunità o i mezzi disponibili non
erano sufficienti? Questo è il momento giusto per mettere tutto nero su bianco. AXA Winterthur è al
vostro fianco: al business plan migliore assegnerà un aiuto iniziale del valore di 75 000 franchi.
Con quest’iniziativa AXA Winterthur sostiene in modo mirato l'innovazione – una delle risorse più
importanti della piazza produttiva svizzera. Infatti, oltre a essere valutate secondo l'importantissimo
criterio del potenziale innovativo, le idee verranno giudicate anche in base alla loro attuabilità e alla
possibilità di creare posti di lavoro. Markus Keller, membro del Consiglio direttivo e, in quanto a
capo del Marketing di AXA Winterthur, responsabile dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi,
dichiara: «Proprio perché siamo un assicuratore votato all'innovazione, sappiamo quanto possa
essere difficile realizzare una buona idea – per questo desideriamo aiutare un'idea innovativa a
decollare. Siamo coscienti del ruolo fondamentale che le piccole e medie imprese svolgono nella
nostra economia e la storia della Svizzera è costellata di esempi che dimostrano come da un’idea
creativa possa svilupparsi un’impresa di successo».
Tutte le informazioni necessarie per partecipare all'AXA Innovation Award e i modelli per preparare
un business plan sono disponibili su www.axa.ch/innovation-award.
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