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AXA, primo brand 
assicurativo al mondo 
al servizio 
di 105 milioni 
di clienti in 63 paesi.

4 mln
di clienti 105 mln

di clienti

1.600
collaboratori tra Italia e 
Irlanda (AXA MPS Financial, 
basata a Dublino)

171.000
collaboratori

650
agenzie (circa)

Dati al 31.12.2018

102,9 mld €
di giro d’affari

Il gruppo assicurativo AXA Italia nel 2018 ha visto un forte 
aumento del suo risultato operativo.

Primo brand assicurativo 
mondiale per il 10° anno 
consecutivo 
(classifica Interbrand).

AXA in Italia

AXA nel mondo

263 mln €
(+11% rispetto al 2018)

Risultato operativo 2018

6,2 mld €
(+6% rispetto al 2018)

Risultato operativo 2018

Standard&Poor's AA-
Moody's Aa3
Fitch AA-

Rating finanziario:

+ di 1.600
 filiali

Primario partner bancassicurativo 
grazie alla partnership con Banca 
Monte dei Paschi di Siena.

PrivatiAXA AXA sempre con te!



Know You Can.

Credere in se stessi è il motore di ogni percorso 
di vita. Noi di AXA siamo qui per aiutarti ad andare 
più lontano. Ti mettiamo nella condizione di agire 
liberamente, supportiamo le tue scelte e siamo 
al tuo fianco in ogni momento chiave della tua 
vita e non solo in caso di sinistro: questo significa 
per noi essere un partner. 

Offriamo soluzioni assicurative e finanziarie tangibili 
su misura, innovative e al passo con le esigenze di 
un mondo in continua evoluzione. 
Per dare al cliente la possibilità di vivere 
una vita migliore e consentire alle aziende di fare 
la differenza sul loro mercato.

KNOW YOU CAN: guarda il video con

Serena Williams

Credere in se stessi
è il motore di ogni
percorso

PrivatiAXA AXA sempre con te!



I nostri valori guidano
il modo in cui ogni giorno diamo 
concretezza alla nostra vision: 
essere il partner del cliente.

Centralità del cliente  Ogni nostro pensiero 
parte dal punto di vista del cliente. Mettiamo 
tutta la nostra energia e creatività nel rendere 
le cose più facili per il cliente.

Coraggio  Pensiamo, decidiamo e agiamo 
nel modo più semplice possibile, per i nostri 
team e per i nostri clienti.

Integrità  Guidati da forti principi morali, 
facciamo ciò che diciamo e diciamo ciò che 
facciamo. Pensiamo a lungo termine e agiamo 
secondo la nostra etica, anche se ciò significa 
fare scelte difficili.

ONE AXA  Promuoviamo la diversità 
e l'inclusione perché siamo convinti che i diversi
modi di pensare e le differenti esperienze 
saranno sempre di più la chiave per un 
successo duraturo e per agire come una 
squadra unica al servizio del cliente.

PrivatiAXA AXA sempre con te!



Aiutiamo le persone 
a realizzare i propri sogni.

AXA CUORI IN AZIONE
   35 iniziative insieme a 20 Onlus realizzate 
da 1.400 volontari tra agenti, collaboratori 
e loro familiari.

EMPOWERMENT DELLE DONNE
   Grande flashmob per le donne 
#iononballodasola con 500 collaboratori 
e apertura del primo del Punto Donna 
AXA-WeWorld a Milano per le donne 
vittime di violenza.
   #EmpoweringWomen, il “video 
manifesto” dell’impegno di AXA Italia per 
le donne, con protagoniste 4 imprenditrici 
di successo, in una innovativa dinamica di 
racconto che mette al centro le emozioni,  
la passione e l’impegno tutto al femminile. 

AXA Italia vuole avere un impatto positivo sulla società, grazie 
ai progetti per le donne, l’impegno per l’ambiente e la salute, 
gli investimenti in ricerca e innovazione sociale e alle iniziative 
dell’associazione di volontariato aziendale AXA Cuori in Azione.

   Angels 4 Women, il primo network 
italiano di business angel per far crescere 
l’imprenditoria femminile. Primo 
investimento in Orange Fiber, la PMI 
innovativa Made in Italy che produce tessuti 
sostenibili dagli scarti degli agrumi.

RICERCA
Oltre 16 milioni di € investiti in più di 50 
progetti di ricercatori italiani.
 
AMBIENTE E SALUTE

   1,8 miliardi di € di disinvestimento 
dall’industria del tabacco
   3 miliardi di € di disinvestimenti da aziende 
legate all’utilizzo di carbone
   12 miliardi di € in energie pulite e green 
economy.

*�Creato�nel�2007�l’AXA�Research�Fund,�iniziativa�internazionale�di�filantropia�scientifica�sostiene�le�eccellenze�mondiali�nella�ricerca�sui�rischi�ambientali,�socio-economici�e�legati�alla�vita�e�alla�longevità,�
big�data�e�tech�revolution.�Fino�ad�oggi,�il�fondo�ha�investito�180�milioni�di�Euro�a�sostegno�di�563�progetti�in�35�Paesi,�condotti�da�ricercatori�di�58�diverse�nazionalità.

PrivatiAXA AXA sempre con te!



So che posso contare sul team AXA, 
esperto nella gestione di ogni rischio ed esigenza 
della mia famiglia e della mia azienda

Circa 650 agenzie sul territorio.
Gli agenti AXA propongono
un servizio di consulenza
personalizzata per una protezione
completa della famiglia,
dell’impresa, del patrimonio
e dei beni.

La rete 
agenziale

Nata nell’ottobre 2007 dalla partnership 
strategica di lungo periodo tra AXA e 
Banca Monte dei Paschi di Siena, AXA 
MPS è protagonista del mercato italiano 
della protezione in banca con un’offerta 
assicurativa a 360° per i settori Vita, Danni 
e Business Previdenziale e player di 
riferimento nel risparmio assicurativo.
AXA MPS Financial, società del Gruppo 
AXA, con sede a Dublino e specializzata 
nel settore Unit Linked, propone soluzioni 
d’investimento per la gestione del 
risparmio e del capitale, collocate sul 
territorio italiano attraverso le filiali del 
gruppo Montepaschi.

La joint-venture 
AXA MPS

In Italia 4 milioni di clienti 
pongono la loro fiducia in AXA, 
presente sul territorio attraverso 
vari canali di vendita. Inoltre 
alcune società del Gruppo 
AXA sono in grado di assistere 
il cliente nella gestione dei 
rischi specializzati (assistenza, 
assicurazione delle opere d’arte, 
grandi aziende ...).

Quixa è la compagnia online 
del Gruppo AXA specializzata 
nell’assicurazione Auto e Moto.

L’assicurazione 
diretta

Le altre compagnie 
di AXA in Italia

   AXA Assistance (servizi di 
assistenza)
   AXA IM (asset management)
   AXA Partner CLP (assicurazioni, 
riassicurazioni o coassicurazione)
   AXA RE IM, Alliance Bernstein 
(asset management) 
   AXA XL1 è la divisione di AXA 
dedicata alle assicurazioni 
Property & Casualty e ai rischi 
Specialty.

1AXA�XL�è�una�divisione�del�Gruppo�AXA�che�fornisce�prodotti�e�servizi�attraverso�quattro�unità�aziendali:�AXA�XL�Insurance,�AXA�XL�Reinsurance,�AXA�XL�Art�&�Lifestyle�e�AXA�XL�Risk�Consulting.
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Persone sempre gentili, cordiali, pronte a capire 
e farsi capire, sorridenti, e che danno spiegazioni 
chiare senza possibilità di fraintendimenti. Onestà.

Risposte sollecite ed esaudenti da parte 
dell’interlocutore, professionalità del tecnico 
incaricato della perizia e definizione della pratica 
da parte dell’agenzia con pagamento dell’importo 
concordato in tempi brevi.

Ho riscontrato alta professionalità e competenza. 
Inoltre, con la pratica che ho inoltrato recentemente 
ai vostri uffici, ho potuto apprezzare la tempestività 
con la quale è stato risolto il problema.

AXA ascolta la mia voce
Siamo stati la prima compagnia assicurativa in Italia a pubblicare i feedback dei clienti in modo 
trasparente sul nostro sito internet: ascoltare ci aiuta a reinventare l’assicurazione in meglio.

AXA PREMIATA 
CON IL CERTIFICATO D’ARGENTO 
DI APPROVAZIONE EKOMI

4.5 / 5

PrivatiAXA AXA sempre con te!

Fonte:�Indagine�cliente�Net�Promoter�Score�AXA�Italia�2018

Calcolato�su�5.782�opinioni�dei�clienti�negli�ultimi�12�mesi.�Dati�disponibili�su�axa.it



Un ventaglio di soluzioni assicurative 
dedicate a ogni momento della vita.
Una protezione a tutto tondo che 
coinvolge i beni (come la casa e l'auto), 
la salute, il tenore di vita e la cura di 
tutti i componenti della famiglia, inclusi 
gli animali domestici.
In più, AXA tutela il futuro di tutti
attraverso soluzioni diversificate
per la previdenza complementare,
i risparmi e gli investimenti.

Soluzioni 
per i Privati

PrivatiAXA AXA sempre con te!



ASSICURAZIONE CASA  
& CONDOMINIO
Proteggi la tua casa e chi la abita,  
amici a quattro zampe inclusi: scegli  
le garanzie più adatte alle tue esigenze 
per un’assicurazione personalizzata.

   Assistenza h24: il professionista  
più adatto a risolvere il tuo problema 
a casa tua entro 3 ore
   Vivi in un condominio?  
Abbiamo soluzioni pensate anche  
per i fabbricati

SCOPRI IL VIDEO

Per la protezione 
della famiglia 
e dei propri beni

PrivatiAXA AXA sempre con te!



Per la tutela 
dei veicoli

SCOPRI LE NOSTRE 
SOLUZIONI PER I VEICOLI

ASSICURAZIONE AUTO, 
MOTO & VEICOLI
Soluzioni per la tua serenità in viaggio,
su ogni mezzo.

  Assistenza immediata sul luogo 
del sinistro in caso di incidente
  Protezione anche in caso 
di sinistro con veicoli senza 
assicurazione
  Rimborso dei danni materiali 
entro 21 giorni dalla 
presentazione della denuncia

PrivatiAXA AXA sempre con te!



Per la salute

Soluzioni per la protezione della salute 
tua e della tua famiglia con prodotti 
e servizi innovativi di assistenza a 
360 gradi anche per la protezione dei 
bambini.

  Una protezione per ogni fase 
della cura della tua salute, dalla 
prevenzione, alla diagnosi e 
riabilitazione
  Servizi di assistenza innovativi: 
consulto medico telefonico e in 
videochiamata, consegna dei 
farmaci a casa...
  Più di 2.300 case di cura, centri 
medici specialistici, odontoiatrici

GUARDA IL VIDEO PER 
SAPERNE DI PIÙ

PrivatiAXA AXA sempre con te!



Per il futuro

Diverse soluzioni di risparmio  
e investimento per pianificare un futuro 
solido. 

  Prodotti di previdenza complementare 
per integrare la pensione e mantenere 
inalterato il proprio stile di vita attuale
  Piani di accumulo che permettono 
di costruire un capitale per se stessi 
oppure per i propri figli e nipoti
  Soluzioni di investimento 
personalizzabili e modificabili nel 
tempo in base alle proprie esigenze  
e al proprio profilo di rischio

SCOPRI LE NOSTRE SOLUZIONI

PrivatiAXA AXA sempre con te!



Per mantenere 
il tenore di vita

Tutela te stesso e i tuoi cari in caso di 
malattie gravi, perdita di autosufficienza 
e prematura scomparsa. Con AXA puoi 
ricevere:

  un capitale per curare eventuali 
malattie gravi e affrontare spese 
impreviste
  una rendita vitalizia mensile e un 
capitale una tantum in caso di perdita 
di autosufficienza per non pesare sui 
tuoi cari
  una somma adeguata per tutelare 
il tenore di vita dei tuoi cari in caso di 
tua prematura scomparsa

SCOPRI LE NOSTRE SOLUZIONI

PrivatiAXA AXA sempre con te!



Dentro AXA, sul web e sui social media: 
scopri cosa ci rende unici.
News, premi, storie e tanto altro…

Linked in AXAItalia

Facebook AXAItalia Twitter @axaitalia

Instagram axaitalia AXA News

corporate.axa.it

PrivatiAXA AXA sempre con te!



Connessi ad AXA con MyAXA,
l'app che si muove con te

MyAXA MyAXA è disponibile su: 

Vuoi sapere quali sono le 
tue coperture assicurative? 

Con un semplice click puoi visualizzare le 
polizze da te sottoscritte, con relativa data di 
scadenza e il dettaglio delle singole garanzie e 
scaricare l'attestato di rischio. E se sei titolare 
di una polizza risparmio puoi visualizzare 
il valore del tuo investimento in qualsiasi 
momento. 

1 Vuoi tenere sotto controllo 
i tuoi sinistri? 

Con My AXA puoi aprire il tuo sinistro, 
ricevere notifiche sull'avanzamento e 
conoscere i contatti del perito. 
My AXA ti ricorda le scadenze importanti 
come patente e revisione.

3

Hai bisogno di assistenza 
stradale? 

Chiama con My AXA e richiedi l'intervento di 
un carro attrezzi. Potrai geolocalizzarlo fino 
al suo arrivo. 

2 Vuoi avere la tua Agenzia 
sempre con te? 

In tutte le schermate della app trovi un link 
rapido con tutti i recapiti della tua Agenzia.

4

Questa brochure è un messaggio pubblicitario. Note legali e set informativo sui prodotti disponibili sul sui siti www.axa.it, www.axa-mps.it, www.corporate.axa.it

  Registrazione rapida con CF e numero di polizza 
  Semplicità di accesso con il Touch ID, Finger Print 
  Prenotazione online della carrozzeria convenzionata più vicina a te 
  Servizi disponibili anche nell'Area Clienti AXA 

PrivatiAXA AXA sempre con te!


