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AXA ASSICURAZIONI: PROTEZIONE SU MISURA PER LE AZIENDE
DEL SETTORE VITIVINICOLO
AXA Assicurazioni partecipa alla 16ª edizione di Enolitech, il Salone internazionale delle
tecniche per la viticoltura, l’enologia e delle tecniche olivicole e olearie.
All’interno della cornice internazionale del Vinitaly, la Compagnia assicurativa propone
soluzioni innovative per proteggere le colture vitivinicole.
Verona, 8 aprile 2013 – In occasione del 16ª edizione di Enolitech, il Salone internazionale delle tecniche
per la viticoltura, l’enologia e delle tecniche olivicole e olearie - in contemporanea con il Vinitaly 2013 - AXA
Assicurazioni incontra gli operatori del settore vitivinicolo per illustrare “Dedicato al vitivinicolo”.
“Dedicato al vitivinicolo” è una soluzione assicurativa pensata per offrire una protezione totale alle
aziende, anche quelle familiari, durante l’intero processo produttivo: dai grappoli recisi, alle materie
prime, ai mosti, ai vini durante ogni fase di lavorazione e invecchiamento.
AXA Assicurazioni tutela le attività di produzione e lavorazione fino alla consegna del prodotto finito
proponendo alle piccole e medie imprese una serie di garanzie specifiche che coprono danni accidentali
tra cui quelli legati all’inquinamento prodotti (accidentale mescolanza del vino con altra sostanza o carente
igiene dei beccucci di imbottigliamento), alla difettosa etichettatura (errato posizionamento dell’etichetta
causato dal guasto dei macchinari di imbottigliamento oppure carente o eccessivo apporto di colla), al
trasporto dei grappoli d’uva (perdita o danneggiamento avvenuti durante il trasporto dalla vigna alla
cantina) e alla rottura delle bottiglie (perdita di vini in bottiglia a seguito di crollo accidentale delle
scaffalature di deposito).
“Con 40,8 milioni di ettolitri prodotti solo nel 2012, l’Italia è il primo Paese produttore di vino a livello
mondiale. Un settore produttivo così importante per il nostro Paese e per la tutela del Made in Italy merita
una protezione completa, dalla raccolta del grappolo maturo fino alla distribuzione del vino imbottigliato” –
ha dichiarato Armando Ponzini, Direttore Tecnico e Offerta .“Per tutelare un prodotto di qualità è
necessaria anche una gestione aziendale orientata alla qualità ed è per questo che, all’interno di un
appuntamento internazionale così importante come Enolitech e il Vinitaly, AXA Assicurazioni desidera
essere presente con soluzioni mirate che offrano alle piccole e medie imprese una protezione completa a
vantaggio dei produttori, ma anche di tutto il comparto vitivinicolo”.
AXA Assicurazioni
AXA Assicurazioni è una società del Gruppo AXA, leader mondiale nella Protezione, ed offre sul mercato italiano una
vasta e completa gamma di prodotti assicurativi nei settori Vita e Danni.
AXA Assicurazioni, opera capillarmente sul territorio nazionale tramite una rete composta da circa 700 agenzie e circa
1200 collaboratori. Distribuisce attraverso il canale agenziale prodotti assicurativi e finanziari dedicati alla persona, alla
famiglia e all’impresa; fornisce le soluzioni più adeguate per ogni esigenza di protezione del patrimonio e dei beni
accompagnando i clienti in ogni fase della loro vita. Attraverso il suo servizio di consulenza personalizzata volto alla
protezione completa, propone forme innovative di previdenza, di risparmio e di investimento.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito Internet AXA Assicurazioni: www.axa.it
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