Winterthur, 26 marzo 2013

Comunicato
stampa

AXA Winterthur lancia nuove
soluzioni assicurative per
l'abitazione di proprietà
Sono sempre di più le persone in Svizzera che negli ultimi anni hanno realizzato il
sogno di vivere tra le proprie quattro mura. Se nel 2000 la percentuale dei
proprietari di immobili era ancora del 35%, nel 2012 si attestava già intorno al 41%.
L'edificazione o l'acquisto di superficie abitabile, tuttavia, comporta sempre dei
rischi. Per coprirli, AXA Winterthur non solo offre un competente servizio di
consulenza, ma anche una gamma di nuovi prodotti e prestazioni.
Chi acquista una proprietà investe nell'oggetto dei suoi desideri da un alto il proprio capitale,
dall'altro anche emozioni e tempo. Per aiutare i suoi clienti a realizzare il sogno di una casa tutta
loro, AXA Winterthur ha rielaborato la sua offerta in materia di costruzione, acquisto e abitazione,
integrandola con nuovi moduli assicurativi.
Ampliamento dell'assicurazione costruzioni
 La copertura assicurativa del cantiere non cessa all'accettazione dell'opera ma rimane
operativa anche nei sei mesi successivi.
 La nuova copertura addizionale «Protezione giuridica per committenti di opere» interviene
in caso di controversie con architetti e imprese edili.
Nuove opzioni nell'assicurazione di cose per stabili
 AXA Winterthur offre un'assicurazione contro i terremoti.
 Copertura dei danni in caso di guasto a pompe di calore, impianti solari, sonde interrate,
portoni per garage, ecc.
 Copertura in caso di danni dovuti ad atti di vandalismo, ad animali o a urto di veicoli.
 Ristrutturazioni e rinnovi inclusi nell'assicurazione fino a max CHF 100 000.
Nuova assicurazione complementare 24 h Home Assistance
In caso di emergenza, AXA Winterthur fornisce assistenza 24 ore su 24 avviando le misure
immediate necessarie per eliminare il danno o, qualora ciò non fosse possibile, per garantire il
funzionamento degli impianti fino al loro ripristino definitivo. Si considerano assicurati i seguenti
casi di emergenza:
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perdita o rottura della chiave nonché nel caso si rimanga chiusi fuori di casa
( servizio chiavi)
intasamento dei tubi di scarico ( pulizia di tubazioni e canalizzazioni)
interruzione o impossibilità di interruzione dell'afflusso d'acqua ( riparazione di
emergenza)
guasti all'impianto elettrico ( riparazione di emergenza)
difetti ai radiatori ( riparazione di emergenza)
guasto all'impianto di riscaldamento ( apparecchi di riscaldamento a noleggio)
nidi di vespe, calabroni, api ( rimozione e trasferimento di nidi)

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40, CH-8401 Winterthur
Telefono +41 52 261 77 44, fax +41 52 261 37 88
AXA.ch

24 h Home Assistance è una nuova copertura addizionale dell'assicurazione mobilia domestica
BOX OPTIMA.

Assicurazioni immobili e costruzioni
Durante e dopo la costruzione
Ora l'assicurazione di cose per stabili di AXA Winterthur copre anche i danni verificatisi fino a sei
mesi dopo la fine prevista dei lavori di costruzione. Con la copertura addizionale "Protezione
giuridica per committenti di opere" beneficiate inoltre della migliore consulenza in materia di
controversie con impresari edili, architetti, direttori dei lavori, ingegneri civili, fornitori di materiali
edili o artigiani concernenti difetti nascosti del vostro immobile.
Quando la terra trema
In Svizzera ci sono gravi lacune di copertura per quanto riguarda l'assicurazione delle abitazioni
colpite da terremoto. AXA Winterthur è una delle prime compagnie di assicurazione a proporre la
copertura addizionale «terremoto» che, oltre ai danni all'edificio e al suo interno, copre anche le
spese di ripristino, rimpiazzo, sgombero e smaltimento sostenute dopo un grave sisma.
Costruire e vivere in modo sostenibile
Un numero sempre maggiore di proprietari di immobili sceglie una produzione di energia
sostenibile da fonti alternative. Se si verifica un guasto a installazioni moderne come impianti
solari, pompe di calore o sonde interrate, ma anche a portoni per garage e apparecchiature
simili, AXA Winterthur si assume le spese degli oneri sostenuti per il ripristino.
Atti di vandalismo, danni dovuti ad animali e urto di veicoli
I writer prediligono le belle facciate per dare risonanza ai loro messaggi o graffiti. Non tutti, però,
apprezzano questa creatività artistica ad opera di sconosciuti sulla loro proprietà. Per questo
AXA Winterthur si assume le spese di pulizia previa stipulazione della relativa copertura
addizionale. Questa comprende anche i danni causati da roditori (martore, topi, ratti) o insetti
(calabroni, vespe, api) e addirittura quelli provocati da veicoli.
Trasformazione e risanamento
Finora era necessario stipulare un'assicurazione costruzioni per coprire i lavori di trasformazione
e risanamento (oppure farsi carico personalmente del rischio). Ora, invece, i danni derivanti da
trasformazioni o rinnovi sono compresi nell'assicurazione fino a max CHF 100 000.

Assicurazione della mobilia domestica
24 h Home Assistance per le emergenze in casa
Cosa fare se la chiave si rompe e non si riesce più a entrare in casa, se il riscaldamento si
guasta proprio quando il freddo è più pungente o se dalla doccia non esce più acqua? Grazie a
24 h Home Assistance è sufficiente contattare AXA Winterthur, la quale organizza un aiuto
professionale immediato. 24 h Home Assistance è una nuova copertura addizionale
dell'assicurazione mobilia domestica BOX OPTIMA.
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Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch
Informazioni in materia di abitazioni di proprietà:
- Assicurazione stabili e costruzioni
- Assicurazione di economia domestica BOX
- Ipoteche

Ci trovate online sui seguenti canali:
https://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, offerte 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 288 agenzie
generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2700 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA
Winterthur. Nel 2012 AXA Winterthur, che è partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d'affari
di CHF 11,4 miliardi.
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