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AXA Assicurazioni e AXA MPS fanno il pieno di
riconoscimenti ai Milano Finanza Insurance Awards

2012
Andrea Rossi, Amministratore Delegato di AXA Assicurazioni, eletto migliore
assicuratore estero in Italia con il premio Insurance Elite.
I premi Innovazione, Compagnia di Valore e Tripla A Previdenza ad AXA MPS.
Ad entrambe le compagnie il premio Top Investor per la comunicazione.
Milano, 03 aprile 2012 – Importanti riconoscimenti per AXA Assicurazioni e per AXA MPS
nell'ambito della sesta edizione dei Milano Finanza Insurance Awards 2012, l’iniziativa del
gruppo Class Editori che premia le compagnie assicurative che hanno realizzato le migliori
performance nell’arco dell’anno.
Andrea Rossi, Amministratore Delegato di AXA Assicurazioni, è stato eletto migliore
assicuratore estero in Italia, ricevendo così il premio “Insurance Elite”, dedicato alle
assicurazioni, ai manager e alle fondazioni che si sono distinte per credibilità e reputazione, e
alle compagnie che si sono messe in luce per strategie particolarmente vincenti.
Ad AXA MPS è stato attribuito il premio “Innovazione” per la soluzione Long Term Care AXA
MPS Valore Autonomia contro i rischi legati alla longevità, in quanto prodotto che meglio ha
risposto alle nuove esigenze del mercato su questo ambito.
Nel comparto vita, il gruppo AXA MPS ha ricevuto inoltre il premio “TRIPLA A Previdenza”,
attribuito ai migliori asset manager nel campo delle gestioni separate, delle unit linked e dei
fondi Pensione, per le perfomance delle gestioni separate di AM Investimento e AM
investimento 2 e per la united linked Emerging Market Equity A della compagnia AXA MPS
Financial.
Nel Ramo Danni AXA MPS ha ricevuto il premio “Compagnia di Valore” in quanto società
che, in base all'analisi di bilancio, ha realizzato le migliori performance a beneficio dei soci.
Ad AXA Assicurazioni e AXA MPS è stato, infine, conferito il premio “Top Investor”,
assegnato, in collaborazione con Nielsen, alle compagnie di assicurazioni che hanno osato di
più e meglio sui diversi mezzi di comunicazione.
I premi sono stati consegnati alle due compagnie nel corso di un evento celebrativo tenutosi
a Milano presso Palazzo Clerici.
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AXA MPS
Il Gruppo AXA MPS nasce ad ottobre 2007 dalla partnership di lungo periodo tra i gruppi AXA e
Monte dei Paschi di Siena. AXA MPS unisce in sé la competenza storica ed il tradizionale
radicamento sul territorio del Gruppo Montepaschi con la leadership internazionale di AXA nella
protezione. Le Compagnie AXA MPS Vita (vita e previdenza), AXA MPS Financial (compagnia vita di
diritto irlandese) e AXA MPS Danni (P&C) occupano una posizione di rilievo nel mercato assicurativo
italiano e offrono, attraverso la rete MPS e attraverso altre partnership bancassicurative, ampie
soluzioni per qualsiasi esigenza previdenziale ed assicurativa, di risparmio, di investimento e di
protezione.
www.axa-mps.it
AXA Assicurazioni
AXA Assicurazioni è una società del Gruppo AXA, leader mondiale nella Protezione Finanziaria, 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.
www.axa.it
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