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Italy Protection Awards 2015: AXA Italia è la miglior
compagnia nello sviluppo dei prodotti protection
Riconoscimento anche nella previdenza integrativa.
Milano, Roma 1 Aprile 2015 – Doppio riconoscimento, nella protection e nella previdenza
integrativa, quello ricevuto da AXA Italia nella seconda edizione degli Italy Protection Awards,
evento di anteprima dell’Italy Protection (& Pension) Forum, che celebra l’eccellenza nel mercato
della Protection Assicurativa nel nostro Paese.
AXA Italia si è infatti aggiudicata il primo premio come Miglior compagnia nello sviluppo di
prodotti Protection ed ha ottenuto un riconoscimento nell’ambito della previdenza integrativa.
È’ dunque, ancora una volta, l’innovazione il comune denominatore dei successi di AXA Italia,
riconosciuta e apprezzata dagli operatori del settore e dalle personalità del mondo assicurativo,
bancario e giornalistico che hanno composto la giuria qualificata, e che, insieme, hanno decretato
l’assegnazione dei premi.
“Siamo orgogliosi di questi nuovi riconoscimenti - ha dichiarato Frédéric de Courtois,
Amministratore Delegato di AXA Italia - risultato del nostro quotidiano impegno nel fare
dell’innovazione, dell’offerta, del servizio e del linguaggio, il motore per interpretare al meglio i
cambiamenti della società e l’evoluzione dei bisogni delle persone”.
Gruppo AXA Italia:
AXA Assicurazioni
AXA Assicurazioni opera capillarmente sul territorio nazionale tramite una rete composta da circa 650 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 Monte dei Paschi di Siena, 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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