Parigi, 25 settembre 2017

AXA è il primo brand assicurativo al mondo
per il 9° anno consecutivo



Guadagnando 4 posizioni, AXA è al 42° posto nella classifica Best Global Brands di
Interbrand
AXA rimane tra i top 3 brand globali di servizi finanziari

La classifica dei Best Global Brands conferma la solidità della reputazione e del valore del brand AXA: 1° brand assicurativo
per il 9° anno consecutivo, 3° brand tra tutti i servizi finanziari e 42° miglior brand globale, in crescita di 4 posizioni in un
anno, con un brand value pari a oltre 11 miliardi di dollari.
Secondo Interbrand, ''l'impegno di AXA verso il proprio brand è da considerarsi il suo punto forte. Il Gruppo si è impegnato
molto nel definire un obiettivo, una vision e dei valori. C'è un'autentica spinta alla trasformazione e a costruire le fondamenta
della crescita futura. L'ambizione di differenziarsi nell'esperienza cliente è molto convincente e, se raggiunta nei tempi,
rappresenta un reale potenziale per far evolvere il ruolo del brand”.

Per maggiori informazioni, www.axa.com

Gruppo AXA Italia
Con 165.000 dipendenti e 107 milioni di clienti in 64 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel
settore della protezione e primo brand assicurativo al mondo per l’8° anno consecutivo secondo la
classifica Interbrand 2016. 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. Per
ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.axa.it.
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