Portale clienti
myAXA –
la vostra cartella
assicurativa
digitale
• Semplice e pratico
•  Documenti sempre disponibili
•  Meno oneri amministrativi

www.myAXA.ch

myAXA – I vostri vantaggi

Con myAXA avete accesso in ogni momento ai vostri documenti assicurativi.
Potete inoltre notificarci i sinistri e le modifiche dei vostri dati personali in tutta
semplicità.

I pregi di myAXA
•	Possibilità di vedere subito chi è il vostro interlocutore
diretto presso AXA
•	Panoramica dei contratti di assicurazione e dei documenti
contrattualmente rilevanti nonché dei danni
•	Riduzione del consumo di carta: tutelate l’ambiente e
migliorate la vostra impronta ecologica
• Possibilità di modificare autonomamente online nomi e
indirizzi con la massima semplicità
• Per notifiche di sinistri e richieste via myAXA i principali dati
sono già registrati
•	Inoltro di un avviso in caso di novità
•	Disponibilità 24 ore al giorno

 lteriori vantaggi per clienti commerciali
U
•	Potete concedere diritti d’accesso a ulteriori collaboratori e
addetti esterni.
•	Avete un accesso centralizzato ad altri portali clienti:
– wincoLink per evadere pratiche amministrative relative
alla previdenza professionale
– Portale di notifica assicurazioni di persone per la
dichiarazione di infortuni, malattie o nascite
– Piattaforma di consulenza «MyRight» con modelli gratuiti
di contratti e risposte a domande standard su temi giuridici
– Gestione veicoli per avere una visione d’insieme di tutti i
veicoli aziendali, con analisi dei sinistri annuale e consigli
per ottimizzare il parco veicoli

Ulteriori vantaggi per clienti privati
•	Mediante la app myAXA venite collegati direttamente con la
nostra hotline attiva 24 ore su 24 o con il vostro consulente e
ricevete supporto per la localizzazione, documentazione e
notifica di un sinistro.
• Avete accesso ai vostri attestati fiscali.
• Potete farvi visualizzare in myAXA anche i contratti stipulati
presso altre compagnie di assicurazioni.
•	Il conferimento di una procura vi consente di garantire ad
altre persone l’accesso ai vostri contratti. In questo modo
affidate la gestione dei vostri contratti a una persona di
vostra fiducia che beneficia dei vostri stessi vantaggi myAXA.

Ulteriori vantaggi per assicurati LPP
•	Se la vostra cassa pensione è gestita da AXA, trovate su
myAXA anche il vostro certificato della cassa pensione e
avete accesso al portale previdenza, in cui potete calcolare
ad esempio le lacune della vostra previdenza, le riper
cussioni di un prelievo anticipato per l’acquisto di proprietà
abitativa oppure i risparmi sulle imposte in seguito a
versamenti supplementari nella cassa pensione.
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Registrazione
Abbiamo suscitato il vostro interesse?
In questo caso registratevi oggi stesso al sito:
www.myAXA.ch

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
Servizio telefonico 24 ore su 24:
0800 809 809
AXA Assicurazioni SA

