Milano, 26 novembre 2019

Black Friday “targato” QUIXA:
€50 di sconto su ogni preventivo per
una polizza auto o moto
•

In occasione del Black Friday, QUIXA, la Compagnia digitale del Gruppo AXA Italia, fa
un regalo a chi fa un preventivo per una polizza auto o moto su www.quixa.it

Milano, 26 novembre 2019 - Una ricerca condotta dall’Istituto di ricerca Gfk ha evidenziato che il Black Friday di quest’anno
supererà ogni record di vendita. Inoltre, sembra che il 60% degli italiani pensi che sia un buon momento per fare affari.
Il Black Friday sta arrivando anche in “casa” QUIXA, la Compagnia digitale del Gruppo AXA Italia, che ha scelto di offrire uno
sconto di €50 su ogni preventivo salvato fra il 29 novembre e il 1° dicembre 2019.
Per usufruire dello sconto, sarà sufficiente andare su www.quixa.it, cliccare sulla promozione e inserire i dati richiesti.
L’acquisto potrà essere effettuato fino alla data di validità indicata nel preventivo.
Si tratta di una nuova iniziativa in linea con lo spirito di QUIXA, che da sempre si impegna a rendere più serena e facile la
quotidianità dei suoi clienti puntando su soluzioni smart, rilevanti e innovative.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.quixa.it

GRUPPO AXA Italia
Con 171.000 collaboratori e 105 milioni di clienti in 61 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader
mondiali nel settore della protezione.
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 oltre 4.000.000 di clienti si affidano ad AXA, forte di una rete altamente professionale
di circa 650 agenzie, della compagnia digitale QUIXA Assicurazioni e primario partner
bancassicurativo, a partire dal Gruppo Montepaschi.
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.axa.it.
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