Milano, 17 luglio 2019

Il Gruppo AXA Italia omaggia Amalfi con
musica e spettacolo: concerto il 18 luglio in
Piazza Duomo in occasione dell’apertura
della nuova agenzia AXA di Atrani

•

•

Giovedì 18 luglio alle 21.00 in Piazza Duomo ad Amalfi, il Gruppo AXA Italia dedica
alla cittadina un concerto che vedrà protagonisti, Carmen Pierri, la giovane vincitrice
del talent The Voice 2019, Mike Baker, vincitore del contest online #AXAforTalent! e
Maryam Tancredi, che ha trionfato nell’edizione 2018 del talent televisivo.
L’evento vuole celebrare la penisola sorrentina in occasione dell’apertura di una
nuova agenzia AXA ad Atrani, che sarà inaugurata sempre il 18 alle ore 19, alla
presenza di Patrick Cohen, Amministratore Delegato del Gruppo AXA Italia, dei
sindaci di Atrani e Amalfi, oltre a numerosi altri esponenti delle istituzioni locali.

Milano, 17 luglio 2019 – Il Gruppo assicurativo AXA Italia apre la sua prima agenzia nella penisola sorrentina, ad Atrani. Le
agenzie campane del Gruppo diventano quindi sei, dopo Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.
Al taglio del nastro e brindisi augurale dell’agenzia di Corso Vittorio Emanuele 31, quindi nel cuore della cittadina e a pochi
passi da Piazza Umberto I, in programma giovedì 18 luglio dalle ore 19, parteciperanno Patrick Cohen, Amministratore
Delegato del Gruppo AXA Italia e Domenico Martiello, Direttore Distribuzione. È inoltre prevista la presenza di Luciano
De Rosa Laderchi, sindaco di Atrani, e di Daniele Milano, sindaco di Amalfi.
Per celebrare l’occasione, che sancisce anche un nuovo impegno del gruppo assicurativo che sceglie di dare un contributo
concreto all’economia locale, il Gruppo AXA Italia ha scelto di dedicare al territorio un concerto che vedrà protagonisti
Carmen Pierri, vincitrice di The Voice of Italy 2019, Mike Baker, vincitore del contest online #AXAforTalent! e Maryam
Tancredi, che ha trionfato nell’edizione 2018 del talent televisivo.
L’evento sarà aperto e introdotto da Patrick Cohen in Piazza Duomo ad Amalfi alle ore 21.00.

Con 171.000 collaboratori e 105 milioni di clienti in 61 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader
mondiali nel settore della protezione e primo brand assicurativo al mondo per il 10° anno
consecutivo secondo la classifica Interbrand 2018.
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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