Nuovo servizio per il settore dei
veicoli a motore/
Notificate i sinistri in maniera rapida e semplice elettronicamente. Collaboriamo con gli offerenti dei più comuni
software per il calcolo dei danni. Questo vi semplifica la gestione dei sinistri con noi e assicura la soddifazione
dei clienti.
Iter semplice
Registrate come di consueto il danno del
cliente nel vostro sistema di calcolo,
dopodiché ci trasmettete i dati. Noi vi
confermiamo immediatamente la
ricezione e, di norma, entro due ore autorizziamo l'esecuzione della riparazione.

I vostri vantaggi
 La vostra officina ha modo di operare in
maniera ancora più soddisfacente ed
efficiente per il cliente.
 Le vostre fatture vengono saldate entro
brevissimo tempo.
 Ricevete da noi con il debito anticipo
tutti i dati rilevanti in relazione al
cliente.
 La vostra officina consolida la sua immagine di azienda moderna e ben
organizzata.

Interessati?
In caso di domande sull'interfaccia
elettronica contattate direttamente
l'offerente desiderato.
Desiderate approfittare di altri interessanti servizi? In questo caso diventate
«partner locale» di AXA! Maggiori informazioni all’indirizzo www.axa.ch/lp.

Avete a disposizione le seguenti piattaforme:
eRepair di
Audatex Svizzera sagl

eService di
Auto-i-DAT SA

EC2 di C3 Car Competence
Center GmbH

ECM con casi USM di EC2 di
Eurotax Schweiz

Alte Winterthurerstrasse 14a
8304 Wallisellen
Telefono +41 43 444 20 20
kontakt@audatex.ch
www.audatex.ch

Widmerstrasse 73h
8038 Zurigo
Telefono +41 44 497 40 40
office@auto-i-dat.ch
www.auto-i-dat.ch

Delfterstrasse 12 Süd
5000 Aarau
Telefono +41 62 832 40 30
info@c-3.ch
www.c-3.ch

Wolleraustrasse 11a
8807 Freienbach
Telefono +41 848 333 100
sales@eurotax.ch
www.eurotaxpro.ch

Spese mensili
CHF
eRepair 1*29.–
eRepair 2*49.–

Condizioni generali
CHF
Commissione di
attivazione240.–
Spese annue
160.–

Iscrizione diretta:
www.ec2.ch

Spese annue
60 ordini
Dal 61° ordine

Commissione unica
di attivazione	 CHF 290.–
*C
 ommissioni mensili in base al volume di calcolo annuo

Condizioni per
affiliati USIC
CHF
Commissione di
attivazione120.–
Spese annue
80.–

Spese annue
CHF
Prezzo fisso fino
a 60 ordini
500.–
Dal 61° ordine 7.50 /ordine

Formazione per
casi USM
Mezza giornata
(presso C3) 

CHF
500.–
7.50 /ordine

CHF
300.–

Commissione unica
di attivazione
CHF
Primo account
900.–
Account successivi
600.–

Desiderate segnalare elettronicamente un sinistro indipendentemente da un fornitore-Software? Allora eseguite gratuitamente qui.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357, 8401 Winterthur
0900 844 864 (CHF 1.99 al minuto)
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