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Pensioni & Welfare Italia Awards 2015: AXA Italia si
aggiudica il premio ‘Fondo Pensione con le Migliori
Strategie di Comunicazione dell’Anno’
Milano, 21 settembre 2015 – AXA Italia ha ottenuto un importante riconoscimento ai Pensioni
& Welfare Italia Awards 2015, evento organizzato dalla rivista European Pensions che premia le
eccellenze nel settore pensionistico e del welfare. Durante la serata di premiazione tenutasi a
Milano, AXA Italia si è aggiudicata il primo premio nella categoria ‘Fondo Pensione con le
Migliori Strategie di Comunicazione dell’Anno’, per l’efficacia e l’innovazione delle sue strategie
comunicative.
Il premio, assegnato alla presenza di numerosi professionisti operanti sul mercato italiano, dimostra
ancora una volta le capacità di innovazione di AXA Italia sui canali agenziale e
bancassicurativo, giudicate vincenti da una giuria composta da operatori del settore e da
personalità del mondo assicurativo, bancario e accademico.
“Aver vinto questo premio ci rende molto orgogliosi – dichiara Michele Spagnuolo, Head of Life &
Savings di AXA Italia. Si tratta di un ulteriore riconoscimento che certifica la bontà del percorso
intrapreso dal Gruppo, dalle sue reti distributive e dalle persone che lo compongono nel raccontare
la previdenza in modi nuovi – pensiamo a Previsio e al blog di Previsionari - capaci di raggiungere
anche e soprattutto i giovani. Il tutto in un’ottica di education e di responsabilizzazione
sull’importanza di pianificare per tempo il proprio futuro.”
Gruppo assicurativo AXA Italia
Con 161.000 dipendenti e 103 milioni di clienti in 59 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore della
protezione assicurativa. AXA è presente in Italia attraverso il Gruppo AXA Italia e ulteriori società specializzate. Del
Gruppo AXA Italia fanno parte: AXA Assicurazioni, che opera sul territorio tramite una rete di circa 650 agenzie e propone
forme innovative di previdenza, risparmio e investimento attraverso servizi di consulenza personalizzata; AXA MPS, player
di riferimento nella protezione in banca nel vita, danni e nel business previdenziale e nel risparmio assicurativo; Quadra
Assicurazioni, che mette a disposizione di partner bancari e non bancari l’expertise e il collaudato modello di business di
AXA, con soluzioni dedicate alla Persona e alle Aziende.
Il mestiere di AXA è la protezione: una missione che si traduce nell’aiutare i clienti a vivere con serenità ogni fase della
loro vita, accompagnandoli con soluzioni e servizi di protezione adattabili alle diverse esigenze.
Sito internet: www.axa.it
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