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Comunicato
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Drive Recorder: AXA premia i
giovani conducenti con un
comportamento di guida sicuro
 Con l'innovativa offerta telematica Drive Recorder, AXA pone
nuovi standard nell'assicurazione auto.
 Il Drive Recorder premia la guida sicura dei conducenti fino ai 25
anni d'età con un ribasso sui premi fino al 25%.
 Da oltre 30 anni, AXA si impegna a favore della sicurezza nella
circolazione stradale.
Innovazione: con il comportamento di guida i giovani conducenti
influenzano il loro premio assicurativo
AXA Winterthur pone nuovi standard sul mercato svizzero delle assicurazioni auto: grazie al nuovo
apparecchio telematico Drive Recorder, i giovani conducenti fino ai 25 anni d'età possono ridurre
con il loro comportamento di guida il premio della loro assicurazione auto. I giovani automobilisti
con una guida sicura vengono infatti ricompensati con un ribasso fino al 25%. Determinante per
l'ammontare del ribasso è il raffronto con altri clienti Drive Recorder. Su un portale clienti protetto,
gli assicurati possono consultare in ogni momento la valutazione del loro comportamento di guida.
«Con la nuova offerta ci attendiamo meno sinistri causati dal gruppo di conducenti tra i 18 e i 25
anni e ci impegniamo dunque ancora una volta per una maggiore sicurezza nella circolazione
stradale», spiega Andreas Krümmel, responsabile Assicurazione danni di AXA Winterthur.

Drive Recorder: risparmiare denaro grazie a una guida sicura
L'innovativa offerta assicurativa Drive Recorder sarà disponibile dal 27 gennaio 2014 per tutti i
giovani conducenti fino ai 25 anni d'età. Può essere stipulata online o tramite il consulente
assicurativo. Installazione e manutenzione dell'apparecchio sono gratuite. Il premio assicurativo
calcolato in modo tradizionale per il giovane conducente sarà ridotto del 20% dopo l'installazione
del Drive Recorder. Nell'arco dell'anno di assicurazione in corso, il giovane conducente mette alla
prova il suo comportamento di guida prima di essere valutato nel raffronto con gli altri conducenti
Drive Recorder ed essere così assegnato a una di tre categorie. In questo modo ogni cliente Drive
Recorder può influenzare il premio assicurativo con il proprio comportamento di guida e, a seconda
della categoria, usufruire di un ribasso del 15, 20 o 25% sul suo premio. Il cliente potrà poi
controllare quanto sia sicuro il proprio comportamento attuale di guida e dove questo presenti
invece ancora potenziale di miglioramento, consultando il portale clienti protetto, in cui sono
1
disponibili in tempi rapidi i dati registrati e le relative valutazioni. Ogni anno a settembre vengono
effettuate le attribuzioni del grado di premio e la concessione dei ribassi per l'anno successivo.
Anno dopo anno, quindi, migliorare il proprio comportamento di guida conviene. Non solo per la
sicurezza nel traffico, bensì anche per il portafoglio.
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Da sempre nel mese di settembre vengono calcolati i premi per l'anno successivo
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Il Drive Recorder è anche Crash Recorder e localizzatore in caso di
furto
L'apparecchio Drive Recorder, che pesa appena 100 grammi, dal momento dell'installazione
registra velocità, accelerazione, chilometraggio, data, orario e tipo di strada (città, campagna,
autostrada). Questi dati servono per valutare il comportamento di guida e vengono utilizzati come
prova oggettiva in caso di incidente. Grazie ai dati GPS (Global Positioning System) ulteriormente
registrati, in caso di furto il cliente può anche far pervenire i dati alla polizia per una più agevole
localizzazione del veicolo rubato. Con il Drive Recorder AXA Winterthur rileva esclusivamente i dati
necessari per fornire le prestazioni, per scopi statistici e di infortunistica, e li tutela ai sensi della
vigente Legge federale sulla protezione dei dati.

Tendenza verso una maggiore individualità nell'assicurazione
Con il Drive Recorder la tendenza sociale verso una sempre maggiore individualità e
partecipazione al processo decisionale ha preso piede anche nel mondo delle assicurazioni. Dopo
che AXA Winterthur con il suo reparto di infortunistica è già riuscita a raccogliere preziose
esperienze con il Crash Recorder lanciato nel 2008 e perfezionato i risultati da esse derivati,
l’assicurazione di veicoli a motore leader in Svizzera pone ancora una volta nuovi standard sul
mercato assicurativo. In questo modo AXA prosegue anche sistematicamente il suo impegno di
oltre 30 anni per una maggiore sicurezza nella circolazione stradale.

Maggiori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet al seguente indirizzo: AXA.ch
Ulteriori Informazioni sul prodotto e und video sono disponibili su: AXA.ch/driverecorder
Immagini possono essere trovate su: http://bit.ly/AXA-DR

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

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 propri clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e
responsabilità civile nonché offerte personalizzate di assicurazioni sulla vita e pensionistiche, ma anche prodotti bancari con
partner bancari. AXA Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori. La sua rete di vendita di 288 agenzie generali e agenzie
indipendenti conta inoltre circa 2700 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA Winterthur. Nel 2012 AXA
Winterthur, partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d'affari di 11,4 miliardi di franchi.
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