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I giovani conducenti con Crash
Recorder causano danni minori
Dall'introduzione del Crash Recorder nell'aprile 2008, pressoché 30 000 clienti di
AXA Winterthur hanno fatto installare sul proprio veicolo questa scatola nera che
registra i dati degli incidenti. La maggioranza dei veicoli dotati di Crash Recorder è
di proprietà di giovani conducenti tra i 18 e i 25 anni. Questi ultimi causano un
onere dei sinistri inferiore del 13% rispetto ai giovani della stessa età che circolano
con veicoli sprovvisti di Crash Recorder.
Nel complesso, l'84% dei clienti di AXA Winterthur tra i 18 e i 20 anni e il 63% di quelli tra i 21 e 25
anni hanno istallato un Crash Recorder sulla propria automobile. Grazie a questo piccolo
dispositivo, da un lato essi beneficiano di un allettante ribasso del 15% sul premio e dall'altro del
fatto che, a tutela del cliente, il Crash Recorder di AXA registra i dati solo in caso di collisione del
veicolo. Qualora la dinamica dell'incidente non fosse chiara, i giovani conducenti possono utilizzare
questi dati obiettivi come materiale probatorio. In tal modo, già diversi giovani conducenti hanno
potuto dimostrare la propria innocenza.

Onere dei sinistri inferiore grazie al Crash Recorder
Questa scatola nera che funge da testimone e il ribasso del 15% sul premio rappresentano dei
vantaggi non solo per i giovani clienti; anche AXA Winterthur beneficia dell'offerta, come commenta
Bettina Zahnd, responsabile Infortunistica e Prevenzione presso AXA: «Dalle valutazioni dei dati
sui sinistri dall'introduzione del Crash Recorder ad oggi emerge chiaramente che in questo lasso di
tempo i giovani conducenti con Crash Recorder hanno causano un onere dei sinistri inferiore del
13% rispetto ai giovani della stessa età sprovvisti di Crash Recorder». Pertanto, AXA Winterthur
continuerà a offrire il Crash Recorder, e per i giovani conducenti a condizioni particolarmente
allettanti.

Risultato del pluriennale lavoro di prevenzione
Da oltre 25 anni, AXA Winterthur si impegna con varie misure a favore della sicurezza nella
circolazione stradale. Nel quadro di tale lavoro di prevenzione è nata l'idea del Crash Recorder, un
dispositivo che registra tutti i dati degli incidenti per i 20 secondi precedenti e i 10 successivi a una
collisione. Questo provvedimento sembrava particolarmente adatto per i nuovi conducenti, dato
che in base alle statistiche ufficiali essi sono coinvolti nel 13-15% degli incidenti registrati dalla
polizia. Il Crash Recorder mira a rafforzare la consapevolezza dei giovani in termini di corretto
comportamento e a tutelarli in caso di incidente in cui non hanno alcuna colpa, dimostrando la vera
causa tramite i dati obiettivi registrati.
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Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch
Informazioni dettagliate sul contenuto:
 Crash Recorder
 Infortunistica di AXA Winterthur

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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