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AXA Winterthur lancia un’App
per i bambini nel traffico stradale
Max il tasso entra nel mondo delle App: la mascotte della prevenzione di AXA
Winterthur è la protagonista di un’App per iPhone e iPad che sensibilizza i bambini
sui rumori nel traffico stradale. La nuova applicazione si propone di insegnare in
maniera giocosa ai giovani utenti della strada ad avere un comportamento sicuro
sulle strade e sui marciapiedi.
I rumori giocano un ruolo importante nel traffico stradale, perché segnalano la presenza di un
pericolo. Soprattutto per i bambini – i più deboli tra gli utenti della strada – è importante riuscire a
classificare rapidamente i rumori e reagire di conseguenza. La Fondazione per la prevenzione di
AXA Winterthur lancia perciò «Max e il quiz dei rumori stradali», un’applicazione per iPad e iPhone
che si propone di sensibilizzare i bambini sugli stimoli acustici nel traffico stradale: Max il tasso fa
loro sentire rumori tipici del traffico quotidiano, che devono essere ricondotti a un’immagine, ad
esempio un bus, un tram o una scavatrice. Bettina Zahnd-Sinzig, responsabile Infortunistica di AXA
Winterthur, ha seguito lo sviluppo dell’App: «Grazie all’applicazione i bambini possono collegare
ciò che sentono a ciò che vedono ed esercitare la capacità di identificare rapidamente le fonti di
pericolo».
Da subito i genitori possono scaricare gratuitamente per i loro bambini l’App «Max Dachs» (questo
il titolo ufficiale nell’App Store) sul loro iPhone o iPad. Il quiz sui rumori della strada può inoltre
essere effettuato (in lingua tedesca) anche in Internet all’indirizzo www.max-der-dachs.ch.

Una sistematica attività di prevenzione
AXA Winterthur, con questa applicazione, prosegue il proprio impegno a favore della sicurezza nel
traffico stradale attraverso la sua Fondazione per la prevenzione. In collaborazione con la casa
editrice NordSüd-Verlag e l’Ufficio prevenzione infortuni (upi), l’unico assicuratore svizzero con un
proprio reparto di infortunistica ha creato il libro per bambini «Sicuri sulla strada con Max», dove il
tasso Max, disegnato da Hans de Beer, richiama l’attenzione sui pericoli del traffico stradale.
Nell’estate del 2010 la medesima casa editrice ha creato un kit didattico che può essere richiesto
gratuitamente dagli insegnanti delle scuole dell’infanzia. Tutte le informazioni su Max sono
disponibili al sito www.max-der-dachs.ch.
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App per la notifica di sinistri
Il quiz sui rumori stradali non è la prima applicazione del principale assicuratore elvetico: nell’App
Store di Apple è disponibile infatti anche l’«AXA App», con cui è possibile notificare
comodamente e rapidamente via e-mail i danni subiti dai veicoli a motore. Questa App offre
inoltre utili consigli su come comportarsi nel traffico stradale, nonché informazioni di pronto
soccorso e i principali numeri d’emergenza.

Ulteriori informazioni
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, communication@axa.ch
Il comunicato stampa e le immagini relative alla nuova App «Max Dachs» sono disponibili su
Internet all’indirizzo: www.axa.ch

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 2800 collaboratori, che operano esclusivamente per
conto di AXA Winterthur. Nel 2010 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,587 miliardi.
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