Milano, 28 marzo 2018

AXA Italia pluripremiata agli Italy Protection Awards 2018





Michele Spagnuolo, Direttore L&S, premiato per la professionalità nello sviluppo della
Protection;
Un riconoscimento all’agenzia AXA Pescara di Mario Dragonetti per i risultati nella Protection;
Loretta Credaro, Presidente Unione Agenti AXA, premiata per l’impegno profuso per gli agenti,
guidandoli nel loro percorso di trasformazione e per la modernizzazione della categoria, in
qualità di presidente dell’Unione Agenti AXA.

Si è celebrata ieri a Milano la quinta edizione degli Italy Protection Awards, kermesse che celebra l’eccellenza della
Protection Assicurativa, e ancora una volta AXA Italia è stata protagonista di nuovi importanti riconoscimenti.
Michele Spagnuolo, Direttore L&S di AXA Italia, è stato premiato per la professionalità dimostrata nello sviluppo del
comparto Protection di AXA Italia.
La giuria del Premio, composta da operatori del settore assicurativo e bancario e da giornalisti specializzati, ha inoltre
premiato la rete agenziale di AXA Italia, consegnando un riconoscimento per i risultati conseguiti nella missione di
proteggere ciò che c’è di più prezioso per i propri clienti all’agenzia AXA Pescara di Mario Dragonetti.
Un riconoscimento, infine, è stato assegnato per l’impegno profuso per gli agenti, guidandoli nel loro percorso di
trasformazione e per la modernizzazione della categoria, in qualità di presidente dell’Unione Agenti AXA, a Loretta
Credaro.
Per maggiori informazioni: https://corporate.axa.it/
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Gruppo AXA Italia
Con 165.000 collaboratori e 105 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 il 9° anno consecutivo secondo la
classifica Interbrand 2017.
La missione di AXA è aiutare i propri clienti a vivere meglio: per questo collaboratori e distributori
presenti sul territorio lavorano ogni giorno per creare prodotti e servizi innovativi e diventare veri partner
delle persone e della società.
In Italia 4.000.000 di clienti si affidano ad AXA, forte di una rete altamente professionale di circa 650
agenzie, e primario partner bancassicurativo, a partire dal Gruppo Montepaschi.
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.axa.it
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