
 

ASSICURAZIONE AUTO 
 

 

 
 

Quixa è la compagnia online di AXA, il gruppo internazionale, leader nel settore assicurativo e 

finanziario, scelto da 90 milioni di clienti. 

Offre polizze assicurative auto e moto con la massima convenienza e il più alto livello di servizio. 

E' una compagnia assicurativa di nuova generazione, perché consente di risparmiare come le 

compagnie on line, ma, allo stesso tempo, grazie ad innovazioni organizzative e tecnologiche ed agli 

elevati standard professionali del personale dipendente, è in grado di offrire livelli di servizio sempre 

superiori a beneficio dei propri clienti. 

La grande novità di Quixa è che, oltre al risparmio, mette a disposizione un consulente personale, un 

professionista che dal primo preventivo in avanti resta sempre la persona di riferimento per qualsiasi 

esigenza del cliente (informazioni, sinistri, rinnovi, etc.) 
 

PER I SOCI CONFCOMMERCIO MILANO 

 

Polizze auto o moto: sconto del 7% su tutte le garanzie acquistate. 
 

Per usufruire della convenzione, inserire il codice convenzione - da richiedere all’indirizzo email 

convenzioni.imprese@unione.milano.it - sul sito www.quixa.it nella sezione “Convenzioni” (in alto a 

destra nella Home Page). 

Quindi cliccando il bottone “Calcola preventivo” si procede con la preventivazione in convenzione 

secondo quanto previsto dal sito (il campo “codice identificativo” deve essere trascurato). 

Una volta salvato un preventivo sarà possibile acquistarlo direttamente sul sito web, seguendo le 

indicazioni, oppure telefonando al numero 02.84252900. 

 

#fedeltàmipiace 
PROMO EXTRA QUIXA RISERVATA AI SOCI FEDELI*: 

 Sconto del 50% all’acquisto della garanzia assistenza stradale 

 Sconto del 50% all’acquisto della garanzia infortuni conducente 

 Sconto del 50% all’acquisto della garanzia tutela legale 
 
Per accedere alle condizioni #fedeltàmipiace occorre richiedere il codice #fedeltàmipiace all’indirizzo 
convenzioni.imprese@unione.milano.it. 
 
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 (tre) anni (per l'anno 2017 le annualità si 
riferiscono agli anni 2015/2016/2017).  

 
 

Per ulteriori informazioni 
 
QUIXA  

Tel. 02.84252900 

www.quixa.it 
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