Winterthur, 21 novembre 2014

Comunicato
stampa

Il colorato caleidoscopio delle
PMI elvetiche
AXA Winterthur dedica il 25° numero della sua rivista per clienti PMI «La mia ditta»
a un unico tema: i clienti stessi. In 75 ritratti aziendali, i proprietari parlano delle
loro ambizioni e dei loro desideri. Uno straordinario caleidoscopio dell'economia
elvetica e una piacevole lettura in un'allettante veste.
"Il 25° numero della nostra rivista per i clienti «La mia
ditta» ci offre lo spunto, in veste di principale
assicuratore di PMI del Paese, per mettere
maggiormente in luce il ruolo delle piccole e medie
imprese (PMI)», scrive Antimo Perretta, CEO di AXA
Winterthur, nell'editoriale del numero speciale. Una
cosa è infatti certa: senza le 555 000 PMI, in Svizzera
non funzionerebbe nulla, afferma il CEO in carica da
gennaio. Queste generano più di due terzi dei posti di
lavoro e forniscono approssimativamente un contributo
del 60 percento alla prestazione economica del Paese.
AXA Winterthur è consapevole del significato di questo
importante segmento della clientela e offre perciò alle
PMI sue clienti soluzioni di prodotto su misura. E con la
rivista per clienti PMI «La mia ditta» lanciata sei anni fa
può contare anche su una propria rivista di servizio
dedicata esplicitamente alle esigenze e alle tematiche
dei piccoli e microimprenditori. «La mia ditta» pone il
cliente al centro della comunicazione e fornisce
informazioni divertenti, interessanti e utili. Un sondaggio rappresentativo svolto tra i lettori ha
dimostrato che la maggior parte di questi ultimi giudica la rivista credibile, comprensibile,
aggiornata, informativa e utile. In particolare spicca il criterio della credibilità che raggiunge il 94
percento di valutazioni buone o ottime (cfr. boilerplate).
Su 48 pagine il numero speciale «Il mio motivo d'orgoglio» offre alle PMI clienti di AXA Winterthur
una piattaforma unica ed esclusiva per presentarsi a tutto il Paese. In 75 ritratti prendono la parola i
titolari di azienda provenienti dai settori più diversi per raccontare qual è per loro, in qualità di
imprenditori, particolare motivo di orgoglio e quale è il loro augurio per il futuro, per la loro impresa
e per la Svizzera. I desideri dei titolari rispecchiano i loro valori: una stabile base di clientela,
condizioni quadro affidabili, elevati standard etici per se stessi e per l'ambiente.
«Noi della redazione siamo rimasti sorpresi dalla varietà delle dichiarazioni dei 75 clienti
intervistati», afferma Sandra Willmeroth, caporedattrice della rivista pubblicata trimestralmente in
tre lingue. Le imprese rappresentate provengono da tutte le regioni del Paese e da tutti i principali
settori, dal produttore di stalle per bovini del Nidvaldo fino all'aiuto volante di Berna. «È sempre
affascinante vedere quanto viene costruito, fatto e inventato nel nostro Paese», afferma
meravigliata la caporedattrice, che insieme al team di comunicazione interna di AXA Winterthur ha
condotto le 75 interviste e redatto i testi. In particolare i 13 fotografi hanno garantito un'eccellente
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realizzazione visiva dei ritratti. Proprio per questo la lettura dell'ampio numero speciale risulta
interessante e varia: testo e immagini non lasciano al lettore la possibilità di annoiarsi.
Il numero speciale «Il mio motivo d'orgoglio» sarà spedito ai clienti dal 24.11.2014. Singoli
esemplari possono essere ordinati all'indirizzo lamia.ditta@axa-winterthur.ch.

Maggiori informazioni
Website: http://www.la-mia-ditta.ch
eMag: https://www.axa-winterthur.ch/Documents/meine-firma/It/04-14/index.html
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch

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 58 215 22 22, 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 277 agenzie
generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2650 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA
Winterthur. Nel 2013 AXA Winterthur, che è partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d'affari
di CHF 12,1 miliardi.
«La mia ditta»
La rivista per i clienti PMI di AXA Winterthur viene pubblicata quattro volte all'anno in tre lingue (italiano, tedesco e francese)
con una tiratura di 94 000 esemplari. Circa 84 000 esemplari vengono inviati direttamente a clienti PMI selezionati di AXA
Winterthur in tutta la Svizzera. Da febbraio 2009 la caporedattrice è la giornalista Sandra Willmeroth (prima alle dipendenze
tra l'altro di Handelszeitung, Tages-Anzeiger, Annabelle). In un sondaggio rappresentativo svolto tra i lettori a dicembre
2013, il 73% dei lettori ha valutato «La mia ditta» complessivamente ottima o piuttosto buona. I lettori apprezzano in
particolare la concezione, la comprensibilità, la lingua, il formato, la chiarezza e lo stile editoriale. Secondo la maggioranza
degli intervistati la rivista è credibile, comprensibile, aggiornata, informativa e utile. In particolare la credibilità colpisce con il
94% di valutazioni buone oppure ottime.

Comunicato stampa
10 marzo 2014
Pagina 2/2

