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AXA Winterthur lancia una linea
di prodotti per veicoli a motore
strutturata su tre livelli
AXA Winterthur ha lanciato una nuova linea di prodotti per veicoli a motore,
strutturata su tre livelli e destinata ai conducenti privati. In futuro sarà quindi
possibile fornire una risposta ancora più commisurata alle esigenze dei clienti. Al
contempo, sono state migliorate le modalità di stipulazione online.
Il comportamento di acquisto dei clienti assicurativi si trova in una fase di profondo cambiamento.
Mentre in passato un'assicurazione per veicoli a motore era in grado di soddisfare le necessità di
tutti i conducenti, oggi le esigenze sono diversificate su un ampio ventaglio di opzioni. Alcuni
cercano un’assicurazione il più possibile semplice e conveniente, stipulabile direttamente su
Internet mentre altri desiderano una soluzione completa che, pur a fronte di un costo adeguato,
offra il massimo in termini di flessibilità. Altri ancora prediligono un'offerta che si collochi tra questi
due estremi.
In qualità di assicuratore leader in Svizzera nel segmento dei veicoli a motore, AXA Winterthur
attribuisce un’importanza fondamentale alla possibilità di offrire a tutti i conducenti un’offerta
adeguata alle loro esigenze. A fine giugno ha pertanto lanciato una nuova linea di prodotti per
veicoli a motore strutturata su tre livelli, al fine di rispondere in modo ancora migliore alle diverse
esigenze dei propri clienti.


STRADA OPTIMA si rivolge ai conducenti di veicoli a motore più esigenti. Grazie all’offerta
flessibile di prestazioni, il pacchetto assicurativo può essere perfettamente adeguato alle
necessità individuali. STRADA OPTIMA è quindi la soluzione ideale per chi è alla ricerca della
copertura assicurativa ottimale per il proprio veicolo a motore.



STRADA COMPACT si rivolge a coloro che desiderano una copertura assicurativa semplice ed
efficace negli ambiti di responsabilità civile, casco, mobilità e infortuni. Per viaggiare sempre in
piena sicurezza.



STRADA BASIC è infine l’offerta dedicata ai conducenti più attenti ai prezzi. Un’assicurazione
di veicoli a motore che comprende tutte le prestazioni di base necessarie, e il tutto a un prezzo
vantaggioso. Inoltre, STRADA BASIC è semplice da stipulare, snella e trasparente.

Stipulazione online ancora più facile
Come in precedenza, AXA Winterthur ha nella propria offerta Internet un’assicurazione premium e
una di base. A queste due varianti si aggiunge ora in una posizione intermedia la variante STRADA
COMPACT. «Questo prodotto è indicato per i clienti che vogliono confrontare le polizze in modo
rapido e semplice su Internet ed eventualmente effettuare subito una stipulazione online - ma al
contempo desiderano un prodotto che vada oltre le semplici coperture di base», spiega Andreas
Krümmel, responsabile Assicurazioni danni presso AXA Winterthur.
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Al fine di rendere ancora più semplice la stipulazione online, contestualmente al lancio della nuova
offerta assicurativa per veicoli a motore AXA Winterthur ha anche migliorato il Calcolatore premi
online sul sito www.axa.ch. Basta inserire poche informazioni per ottenere subito una panoramica
dei premi e delle prestazioni per entrambi i prodotti STRADA COMPACT e STRADA BASIC. E chi
non vuole rinunciare a una consulenza individuale presso uno specialista AXA può richiedere un
incontro personale con pochi clic del mouse.

Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: www.axa.ch

Contatto
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@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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