Milano, 9 ottobre 2017

Il viaggio migliore inizia con AXA

AXA Assistance e AXA Italia insieme per il settore del Turismo e dell’ospitalità alla 54^edizione di TTG
Incontri di Rimini

In occasione della 54^edizione di TTG Incontri di Rimini, la più importante fiera italiana del settore che richiama le
principali realtà del turismo organizzato, dal 12 al 14 ottobre, le due società del Gruppo AXA proporranno soluzioni e
servizi adattabili alle diverse esigenze dei propri clienti in ambito turismo e ospitalità.
AXA Assistance continua a crescere in maniera strutturata e consolidata per il 6° anno consecutivo confermandosi realtà di
riferimento nel comparto turistico, grazie ai suoi punti di forza: spese mediche illimitate ovunque nel mondo,
personalizzazione di massimali e garanzie con l’EQUALIZZATORE, un team di commerciali diretti dedicati, una piattaforma
semplice, veloce e innovativa.
Da parte sua, AXA Italia propone un’offerta innovativa e dedicata per la protezione di alberghi, b&b, agriturismi,
accomunati dal bisogno di tutelare le proprie strutture e i propri ospiti.
Garanzie su misura, personalizzabili in base al tipo di struttura e dei servizi offerti; un servizio di assistenza h24, con una
rete di artigiani, professionisti e consulenti informatici per gestire eventuali imprevisti; partnership con le migliori società
di salvataggio per affrontare anche gli scenari più complessi e far ripartire l’attività nel più breve tempo possibile. AXA
continua così a proporsi al mondo aziende con soluzioni assicurative ad hoc per settori chiave dell’economia italiana,
proteggendo, oltre al turismo, anche aziende vitivinicole, casearie e salumifici.
A conferma dell’impegno nel settore, AXA Italia sarà inoltre presente l’11 ottobre sempre a Rimini all’Hospitality Day,
evento dedicato alle strutture ricettive e al mondo dell’ospitalità. Protagonista d’eccezione, Chef Colonna, che in un
format fresco e agile, con l’aiuto di AXA, fornirà le giuste ricette contro le principali preoccupazioni degli imprenditori del
settore alberghiero.
Per maggiori informazioni sui prodotti travel di AXA Assistance: https://www.tripy.net
Per maggiori informazioni sui prodotti AXA Italia: https://www.axa.it/protezione-turismo
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Gruppo AXA Italia
Con 165.000 dipendenti e 107 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 l’8° anno consecutivo secondo la
classifica Interbrand 2016. Il mestiere di AXA è la protezione: una missione che si traduce nell’aiutare i
clienti a vivere con serenità ogni fase della loro vita, accompagnandoli con soluzioni e servizi di
protezione adattabili alle diverse esigenze. Forte di una rete agenziale altamente professionale,
composta da circa 650 agenzie, e tra i leader di mercato nella bancassicurazione, a partire dalla
partnership con il Gruppo Montepaschi, AXA è presente in Italia in una logica multi distributiva,
attraverso il Gruppo AXA Italia, di cui fanno parte AXA Assicurazioni, AXA MPS e Quadra Assicurazioni. Per
ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.axa.it.

AXA Assistance
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
dei propri clienti. 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 ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.axa-assistance.it
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