Winterthur, 26 marzo 2012

Comunicato
stampa

Assicurazione di responsabilità
civile Professional: una
soluzione individuale per ogni
azienda
La nuova assicurazione di RC per imprese di AXA Winterthur si chiama
«assicurazione di responsabilità civile Professional». Ma le novità non si limitano al
nome: il prodotto è stato infatti modificato e semplificato in misura sostanziale.
Con l'assicurazione di responsabilità civile Professional, AXA Winterthur è ora in grado di
determinare in modo rapido e semplice i rischi di oltre 300 diverse tipologie di aziende e di coprirli
individualmente attraverso soluzioni settoriali modulari: dal rischio terapeutico di un medico al
rischio di prodotto di un'azienda di fabbricazione fino ai complessi rischi di responsabilità civile di
un'impresa edile e del genio civile. «Con questo nuovo prodotto abbiamo creato una soluzione
semplice e snella, in grado di coprire e soddisfare in modo completo le esigenze assicurative dei
nostri clienti commerciali», afferma con convinzione Ueli Frauenfelder, responsabile Assicurazioni
di responsabilità civile.

I vantaggi dell'assicurazione di responsabilità civile Professional per i
clienti


Soluzioni assicurative comprensibili e trasparenti per i diversi settori



Moduli assicurativi opzionali, selezionabili in funzione dei rischi individuali



Coperture complementari semplici e pratiche



Condizioni contrattuali chiare e comprensibili, con una regolamentazione semplice in caso di
sinistro.

Il prodotto è disponibile fin da oggi sul mercato e può essere stipulato attraverso i consulenti
assicurativi di AXA Winterthur.

Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch
Maggiori informazioni sul prodotto Responsabilità civile Professional sono riportate qui:
AXA.ch/professional
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General-Guisan-Strasse 40, CH-8401 Winterthur
Telefono +41 52 261 77 44, Fax +41 52 261 37 88
AXA.ch

Ci trovate online sui seguenti canali
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

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, 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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