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Comodo servizio AXA
in caso di danni alla carrozzeria
Oltre a essere estremamente seccante, un danno alla carrozzeria comporta anche
un'enorme perdita di tempo per l'organizzazione della riparazione. Ma non per i
clienti AXA Winterthur che beneficiano del «Servizio di ritiro e consegna auto»: in
caso di danno alla carrozzeria, AXA si occupa di tutto – dalla riparazione all'auto
sostitutiva.
I clienti assicurativi vogliono prodotti in grado di rispondere alle loro esigenze, e si aspettano che le
promesse vengano effettivamente mantenute. Dalle ricerche di mercato di AXA è emerso che
viene attribuita particolare importanza a una liquidazione dei sinistri semplice e senza
preoccupazioni. In caso di danni al veicolo, i clienti non vogliono rinunciare alla propria mobilità per
poter rispettare tutti gli appuntamenti sia privati che professionali. Il fatto di dover portare il veicolo
dal garagista e rimanere senza auto durante la riparazione costituisce per molti una sfida a livello
organizzativo.
AXA Winterthur mantiene pertanto una promessa di prestazione concreta offrendo ai propri clienti
con assicurazione casco un servizio di ritiro e consegna auto del tutto semplice: il cliente notifica
ad AXA il danno alla carrozzeria e conduce il veicolo danneggiato, ma ancora idoneo alla
circolazione, fino alla destinazione originaria, dove poi viene ritirato. A questo punto gli viene
messa a disposizione un'auto sostitutiva. Una volta riparato, il veicolo viene riconsegnato a
domicilio o in ufficio.

Ed ecco come funziona:





Il cliente AXA chiama il numero gratuito 0800 809 809 e notifica il sinistro.
AXA organizza la riparazione.
Il servizio ritira il veicolo del cliente e gli mette a disposizione un'auto sostitutiva.
L’automobile viene riconsegnata riparata e pulita.

Per maggiori informazioni sul servizio di ritiro e consegna auto di AXA rimandiamo al sito:
www.AXA.ch/servizio-ritiro-consegna

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

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

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

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

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH
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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, soluzioni personalizzate nelle assicurazioni sulla vita e pensionistiche nonché prodotti bancari
attraverso designati partner finanziari. AXA Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori. La sua rete di vendita di oltre 280
agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2750 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di
AXA Winterthur. Nel 2011 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 11,1 miliardi.
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