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AXA.ch – Consulenza virtuale
e assistenza personale
Il sito AXA.ch è stato completamente rielaborato e si presenta ora con un look
fresco e lineare. Oltre al design moderno e al nuovo settore di servizio strutturato, è
ora disponibile una migliore ricerca dei consulenti. L’integrazione dei social media
è espressione della raggiungibilità di AXA su tutti i canali, mentre la nuova sezione
dedicata alla Corporate Responsibility sottolinea la responsabilità imprenditoriale
di AXA in Svizzera.
Al giorno d’oggi, Internet è diventato un mezzo di uso quotidiano: si ordinano libri online, si fa la
spesa su Internet e prima di andare al ristorante si dà un'occhiata al menù in formato digitale.
Anche il sito AXA.ch registra ogni mese circa 200 000 visitatori. Grazie a una presenza Internet di
sicuro appeal e orientata ai servizi, AXA si profila ora ancora più a misura di cliente. Il sito web
completamente rielaborato offre ai visitatori informazioni di prodotto chiare e trasparenti, oltre a utili
servizi online. Con pochi clic è possibile ad esempio registrare le notifiche di sinistri o calcolare i
premi per la nuova assicurazione auto. Anche le possibilità di contatto sono state migliorate:
cliccando sul proprio consulente, i clienti possono infatti visualizzare su ogni pagina le relative
informazioni di contatto. «Il nuovo sito web accompagna i clienti in modo semplice e rapido a tutte
le informazioni rilevanti, ai servizi e alle possibilità di stipulazione online, offrendo inoltre la
possibilità di mettersi rapidamente in contatto con un consulente personale», afferma Markus
Keller, responsabile Marketing.

Calcolare i premi e acquistare le assicurazioni con pochi clic
Con il nuovo Calcolatore premi è possibile comporre e calcolare le singole componenti di prodotto.
Con pochi clic del mouse, il cliente può visualizzare e raffrontare le offerte dei prodotti sia
standardizzati che personalizzati. Una volta allestito il prodotto più conforme alle proprie esigenze,
è anche possibile acquistarlo comodamente via Internet. La polizza viene poi recapitata entro pochi
giorni. Il servizio comprende anche la successiva assistenza del cliente da parte del consulente
AXA, sia in caso di ulteriori approfondimenti sul sito web di AXA, sia per una consulenza più
approfondita in questioni assicurative complesse.

Gestire i sinistri in tutta semplicità attraverso il sito AXA.ch
I clienti che subiscono o causano un sinistro desiderano risolvere questa situazione nel più breve
tempo possibile. Il sito AXA.ch risponde a questa esigenza con un accesso rapido al modulo di
notifica di sinistro direttamente dalla pagina iniziale. Inoltre, il modulo dinamico si adatta
automaticamente all’evento in questione. In questo modo, il cliente non deve affrontare domande
inutili e può quindi compilare e inviare il modulo in modo rapido e informale.
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Consulenza individuale anche online
La consulenza personale riveste per AXA un’importanza primaria anche attraverso il canale online,
indipendentemente dal fatto che l’utente sia già cliente oppure visiti il sito AXA.ch per puro
interesse: con l’ausilio della nuova modalità di ricerca, il consulente più adeguato per le singole
esigenze è immediatamente al vostro fianco via telefono, e-mail o Facebook, in modo da poter
mettere a punto assieme soluzioni assolutamente su misura per le vostre esigenze.

Responsabilità imprenditoriale (Corporate Responsibility) in rete
Con il lancio del nuovo sito Internet, quello che a livello interno viene già attuato con diverse
iniziative riceve per la prima volta anche una finestra di visibilità verso l’esterno: la responsabilità
imprenditoriale di AXA in Svizzera. In questo modo AXA intende mostrare che attribuisce
un'importanza primaria a un comportamento responsabile nei confronti di collaboratori, clienti,
fornitori, ambiente, società e azionisti (gruppi di stakeholder CR di AXA), tutti elementi essenziali
per il successo a lungo termine dell’azienda. Nel nuovo sito Internet vengono presentate sia le
linee guida e la strategia di Corporate Responsability, sia le singole attività con cui AXA integra
passo per passo i comportamenti responsabili nei suoi principali processi aziendali.

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

Ci trovate online sui seguenti canali
http://www.twitter.com/AXA_Svizzera

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.slideshare.net/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

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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