AXA Assistance prosegue
l’investimento per rafforzare la
propria struttura travel
Roma, 30 gennaio 2017

Nuovo ingresso nel team commerciale travel

Gennaio 2017 - AXA Assistance rafforza ulteriormente la sua presenza sul territorio
e arricchisce la sua squadra commerciale con Mario Rais che da gennaio assume il
ruolo di Responsabile di Area per le zone della Sardegna e alta Toscana (Lucca,
Pisa, Livorno e Massa).
Mario Rais può vantare un’esperienza di rilievo nel mondo agenziale, presso
compagnie di navigazione, tour operator e compagnie aeree.
"Con il mio arrivo in AXA Assistance Italia inizia per me un’importante sfida
professionale. – commenta Mario Rais, ora Commerciale Travel presso AXA
Assistance Italia - Approdare in un contesto multinazionale mi stimola a riversare
l’entusiasmo e la determinazione necessari per contribuire alla crescita di una
Società, dove ho subito riscontrato grande professionalità e competenza".
Il nuovo arrivato risponde direttamente al Responsabile Commerciale Travel, Claudio Terragni.

Gruppo AXA Assistance
AXA Assistance è leader mondiale nell’assistenza con circa 1,5 miliardi di euro di fatturato annuo e 11 milioni di pratiche gestite nel 2015.
Dal 2015 AXA è tra i primi 50 marchi globali. Con una progressione di 2 punti, diventa il 46° marchio nella classifica Interbrand dei migliori Brand
Internazionali e per l’ottavo anno consecutivo, primo Brand Assicurativo al mondo.
AXA Assistance Italia, compagnia del Gruppo AXA, ridefinisce i parametri tradizionali dell’assistenza, affermandosi come gruppo assicurativo,
capace di modularsi per accogliere ed assecondare le esigenze in continua evoluzione dei propri clienti con i quali riesce a stabilire un solido
rapporto di fiducia. Presente sul mercato in sei aree di business: travel, auto, salute, abitazione, tutela legale e lifestyle, annovera tra i suoi partner
compagnie di assicurazione, banche, operatori del turismo e grande distribuzione, utilities e affinity.
Per maggiori informazioni: www.axa-assistance.it
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