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Italy Protection Awards: doppio riconoscimento ad AXA
in Italia per l’eccellenza nel settore della protezione, nei
canali agenziale e bancario
Milano, Roma, 2 aprile 2014 – AXA in Italia aggiunge due nuovi importanti premi al suo palmarès.
Sono quelli riconosciuti ad AXA Assicurazioni e AXA MPS in occasione della prima edizione degli
Italian Protection Awards, evento di anteprima dell’Italy Protection (& Pension) Forum, che
intende celebrare l’eccellenza nel mercato della Protection Assicurativa in Italia.
AXA Assicurazioni si è aggiudicata infatti il primo premio come Miglior rete agenziale nel
collocamento di prodotti Protection - per la capacità di collocarli grazie ad una puntuale
informazione alla clientela - mentre AXA MPS si è piazzata al secondo posto nella categoria
Miglior progetto distributivo nella Protection.
I premi sono stati assegnati dopo una votazione online tenutasi dal 25 febbraio al 18 marzo a cura di
quasi 3000 operatori del settore che, partendo dalle 13 categorie in gara, hanno portato in
Nomination 5 società. Le oltre 11.000 preferenze espresse sono state poi validate da una giuria
qualificata che ha scelto i vincitori nelle rispettive categorie.
“I riconoscimenti ottenuti da AXA Assicurazioni e AXA MPS nell’ambito dell’Italy Protection Award
sono la conferma del percorso ormai da tempo intrapreso da AXA in Italia – ha dichiarato Frédéric
de Courtois, Amministratore Delegato. Abbiamo fatto della protezione il nostro mestiere e la
nostra primaria responsabilità, lavorando per creare sempre più consapevolezza sul tema attraverso
l’impegno delle nostre reti distributive e per sviluppare prodotti capaci di fornire ai clienti tutti gli
strumenti necessari per pianificare con serenità il proprio futuro, familiare e professionale”.
AXA Assicurazioni
AXA Assicurazioni opera capillarmente sul territorio nazionale tramite una rete composta da circa 660 agenzie e circa
1200 collaboratori. Distribuisce attraverso il canale agenziale prodotti assicurativi 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.
Sito internet: www.axa.it
“AXA MPS”
La Joint Venture AXA S. A. e Banca MPS, protagonista del mercato italiano della protezione in banca nel vita, danni e
nel business previdenziale in Italia, nasce nell’ottobre 2007 dalla partnership strategica di lungo periodo tra i Gruppi AXA
e Montepaschi ed offre, tramite la rete di sportelli bancari, soluzioni e servizi assicurativi adatti a qualsiasi esigenza della
clientela. La Joint Venture opera tramite le compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita, nata nel 1991 come Montepaschi
Vita, primo esempio di bancassicurazione in Italia, AXA MPS Assicurazioni Danni, operativa dal 1974 e specializzata nei
rami danni e AXA MPS Financial, compagnia specializzata nei prodotti del tipo Unit e Index Linked.
Sito internet: www.axa-mps.it
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