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Sei uno studente universitario? AXA ti regala il giro
del mondo con Great Global Adventure
Riparte oggi la Great Global Adventure di AXA, il gioco online che nel 2015 ha coinvolto oltre
25.900 studenti da 221 Paesi e aree nel mondo. Al vincitore finale AXA regalerà
un’esperienza personalizzata della durata di 12 mesi, che comprende:
 Fino a 8 mesi di viaggio intorno al mondo;
 Due stage remunerati per un massimo di 6 settimane in due uffici AXA nel mondo;
 Un’esperienza con uno dei partner di Corporate Responsibility di AXA;
 Le spese di viaggio e mantenimento.
Il gioco è dedicato a studenti universitari e neolaureati e consiste di una serie di divertenti
sfide da risolvere attraverso una piattaforma che permette di esplorare il mondo e pregustare
l’avventura prevista dal premio finale.
I giocatori iscritti sono divisi in base alla regione geografica di appartenenza: Europa, America,
Africa & Medio Oriente, e Asia Pacifica. I vincitori di ogni singola regione, a cui andrà un premio
tecnologico del valore di circa 400€, avanzeranno poi alla fase finale del gioco dove potranno
competere per il primo premio.
La prima edizione del gioco ha visto la vittoria di uno studente inglese, Will Moore, che è già
partito alla volta di alcune tra le meraviglie che il mondo ha da offrire: dalla Città Proibita a
Pechino alla ferrovia Transiberiana, passando dalla Mongolia. E queste sono solo le prime mete
di un viaggio che ha anche portato Will in AXA Investment Manager a Hong Kong, dove ha
preso parte al primo dei due stage previsti dal premio.
Cosa aspetti? Hai tempo dal 15 febbraio al 8 maggio 2016. Per partecipare basta collegarsi al
sito www.greatglobaladventure.com, registrarsi e giocare! Per ricevere aggiornamenti e indizi
sul gioco:
 www.facebook.com/discoveraxa
 Twitter @discoverAXA
Per seguire le avventure di Will: Instagram@greatglobaladventurer.

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 e primo brand assicurativo al mondo per il 7° anno consecutivo secondo la classifica Interbrand 2015. 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. Forte di una rete
agenziale altamente professionale, composta da circa 650 agenzie, e tra i leader di mercato nella bancassicurazione,
a partire dalla partnership con il Gruppo Montepaschi, AXA è presente in Italia in una logica multi distributiva,
attraverso il Gruppo AXA Italia, di cui fanno parte AXA Assicurazioni, AXA MPS e Quadra Assicurazioni, con una
raccolta premi al 2014 di 8 miliardi di euro, oltre a ulteriori società specializzate.
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.axa.it
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