QUIXA Assicurazioni partner di Fastweb
con servizi innovativi di assistenza per semplificare la quotidianità di privati,
partite IVA e piccole aziende


Per tutti i clienti che sceglieranno o hanno già scelto le offerte di rete fissa dedicate alla casa,
“Fastweb Casa” e “Fastweb Casa Plus” così come le soluzioni “Fastweb Business” e “Fastweb Business
Plus” dedicate alle partite IVA e piccole aziende, inclusa la polizza Assistenza di QUIXA Assicurazioni,
compagnia digitale del Gruppo assicurativo AXA Italia, con servizi di assistenza semplici e innovativi,
per essere vicini alle persone e alle imprese nel reale momento del bisogno.

Milano, 28 giugno 2022 - QUIXA Assicurazioni, la compagnia 100% digitale del Gruppo assicurativo AXA Italia, è stata
scelta da Fastweb, – uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, per la fornitura di una polizza di
Assistenza nell’ambito delle nuove offerte di rete fissa, Fastweb Casa e Fastweb Casa Plus e nelle offerte per partite
IVA e Aziende, Fastweb Business e Fastweb Business Plus.
L’Assistenza di Quixa1 mette a disposizione tutta una serie di servizi pensati per fornire un aiuto concreto e
tempestivo al cliente nel momento del bisogno, per far fronte a diversi imprevisti domestici in cui ci si può imbattere
nella vita quotidiana. Il tutto con un’assistenza 24 ore su 24, di qualità quando e dove serve.
L’Assistenza Casa consente ad esempio l’invio dei migliori professionisti per proteggere e tutelare la propria
abitazione da danni o imprevisti, quali un idraulico, un termoidraulico, un fabbro, un elettricista, un falegname, un
vetraio o un serrandista.
L’offerta include anche l’assistenza informatica ai device fissi, con la possibilità di rivolgersi a un esperto se, per
esempio, il computer, il telefono, la stampante o altri device dovessero presentare dei malfunzionamenti.
A disposizione, inoltre, un servizio di ripristino dell’abitabilità della casa a seguito di danneggiamenti causati da
un furto, un incendio o una perdita d’acqua.
Per le partite IVA e le piccole aziende che sceglieranno le offerte Fastweb Business e Fastweb Business Plus,
attraverso la polizza Assistenza ai locali commerciali, QUIXA Assicurazioni mette a disposizione 24 ore su 24 i
migliori professionisti per proteggere e tutelare l’attività da danni o imprevisti, quali un artigiano, una guardia giurata
in caso di furto, atti vandalici o eventi atmosferici, oppure un tecnico specializzato per disinfestazione e il ripristino
del locale in caso di perdita d’acqua, furto o incendio.
Per maggiori informazioni, è disponibile il Set Informativo della polizza Assistenza Casa ed il Set Informativo della
polizza Assistenza ai locali commerciali.
“Siamo felici di aver avviato una partnership con un attore di primo piano come Fastweb, che coniuga tecnologie
d’eccellenza e soluzioni all’insegna della semplicità ed immediatezza - ha dichiarato Salvatore Cavallaro, CEO di
QUIXA Assicurazioni e Chief Distribution Officer di AXA Italia. Da sempre QUIXA, la compagnia 100% digitale del
Gruppo AXA Italia, punta a soddisfare le esigenze dei clienti con soluzioni concrete e innovative e insieme a Fastweb
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Le polizze fornite da QUIXA Assicurazioni includono servizi di assistenza forniti dalla società del Gruppo AXA in Italia, AXA Partners.
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aggiungiamo un ulteriore tassello a un percorso per rendere più facile la vita quotidiana di persone e piccole aziende,
stando al loro fianco in caso di bisogno, con un servizio di eccellenza in ogni fase della relazione”.
“La partnership con QUIXA Assicurazioni rappresenta per Fastweb un motivo di orgoglio e testimonia ancora una volta
il nostro impegno ad arricchire le offerte con servizi realmente a valore aggiunto con l’obiettivo di semplificare la vita
di tutti i giorni ai nostri clienti”, ha dichiarato Luca Mastropaolo, Chief Consumer & Small Business Officer di
Fastweb.

Gruppo assicurativo AXA Italia
Con 149.000 collaboratori e 95 milioni di clienti in 50 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: axa.it
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Fastweb
Con 2,7 milioni di clienti su rete fissa e 2,6 milioni su rete mobile Fastweb è uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia. L’azienda
promuove la trasformazione digitale della collettività per costruire un futuro sempre più connesso, inclusivo ed ecosostenibile. Dalla sua creazione nel
1999, la società ha puntato sull’innovazione e sulle infrastrutture di rete per garantire la massima qualità nella fornitura di servizi a banda ultralarga e
favorire la digitalizzazione dei cittadini e del Paese. Per aiutare tutti a costruire il proprio futuro con fiducia, l’azienda investe continuamente in reti
performanti a velocità Gigabit e in servizi innovativi, incoraggia la più ampia diffusione tra la popolazione delle competenze digitali, promuove una
cultura inclusiva, coltivando la crescita dei talenti, e sostiene la lotta ai cambiamenti climatici. Dal 2015 la società acquista il 100% dell’energia da fonti
rinnovabili e nel 2020 ha fissato ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni approvati da Science Based Target iniziative. Già Carbon Neutral per le
emissioni dirette e per quelle derivanti dall’erogazione del servizio ai propri clienti, Fastweb ha definito l’ambizioso obiettivo di diventare
completamente Carbon Neutral entro il 2025. Premiata con il secondo posto della classifica Europe’s Climate Leaders 2021 del Financial Times Fastweb
ha ricevuto da Standard Ethics il rating di sostenibilità “EE” (Strong). Dal gennaio 2022 Fastweb è società Benefit.
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