
  

 

Milano, 4 ottobre 2019 

 
QUIXA di nuovo a sostegno della Terapia Ricreativa Dynamo 

 

  
 

Il 6 ottobre, durante l’Open Day di Dynamo Camp, QUIXA riceverà una targa di ringraziamento per 

l’impegno preso fino al 2021 nel sostenere l’attività di tiro con l’arco 

 

 
 

QUIXA, l’assicurazione 100% digitale di AXA Italia, attiva nel mercato diretto dell’assicurazione auto, rinnova la partnership 

con Dynamo Camp festeggiando il 4° anno della collaborazione in occasione dell’Open Day della Onlus, che si terrà 

domenica 6 ottobre a Limestre (PT) in Via Ximenes 662.   

 

La cooperazione con Dynamo Camp, realtà che ospita gratuitamente bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni con patologie gravi 

e croniche sia in terapia sia nei periodi post ospedalizzazione, è nata nel 2015 dal desiderio di QUIXA di sostenere 

concretamente la comunità, con un contributo non solo economico ma soprattutto umano. Per celebrare questa 

collaborazione, proprio in occasione dell’Open Day di domenica, nell’area dedicata al tiro con l’arco, verrà consegnata una 

targa di ringraziamento per il sostegno di QUIXA all’attività della Onlus in questi anni e fino al 2021. 

Il triennio precedente, infatti, ha visto QUIXA impegnata a sostenere l’attività di Radio Dynamo, una modalità per portare 

la Terapia Ricreativa anche fuori dal Camp. L’impegno del 2019 invece si concentra sul tiro con l’arco, un’attività 

che riflette i valori di Quixa e la brand promise “Know You Can” di AXA. Nonostante le difficoltà che la malattia 

può rappresentare, i ragazzi possono e devono continuare a coltivare le proprie ambizioni, non perdendo mai 

la fiducia in sé stessi e la forza di volontà, per raggiungere i propri obiettivi e andare ancora più lontano. 

 

 

 

 



  

 

QUIXA  ASSICURAZIONI 

QUIXA Assicurazioni S.p.A. è l’assicurazione 100% digitale di AXA Italia, una piattaforma 

dedicata ai canali distributivi alternativi e all’e-commerce, serve circa 275.000 clienti, con oltre 

110 milioni di premi e con un team di circa 200 dipendenti. 

La mission di QUIXA è soddisfare le esigenze dei propri clienti con soluzioni smart, concrete e 

innovative. Tutto questo senza rinunciare alla relazione personale e a un servizio di eccellenza 

che pone la compagnia al vertice del mercato assicurativo italiano. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.quixa.it 

 

GRUPPO AXA 

 

Con 171.000 collaboratori e 105 milioni di clienti in 61 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader 

mondiali nel settore della protezione e primo brand assicurativo al mondo per il 10° anno 

consecutivo secondo la classifica Interbrand 2018. 

In Italia 4.000.000 di clienti si affidano ad AXA, tramite le imprese del Gruppo AXA Italia, forte 

una rete altamente professionale di circa 650 agenzie, e primario partner bancassicurativo, a 

partire dal Gruppo Montepaschi. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.axa.it. 
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