Scompare il contrassegno di assicurazione dal parabrezza
di 36 milioni di veicoli in Italia:
Genialloyd introduce sconti RC Auto
per chi non vuole più carta e passa al digitale
e offre una APP indispensabile per verificare in caso
di sinistro se la controparte è assicurata.
Milano, ottobre 2015. Dopo quasi 50 anni scompare il 18 ottobre il contrassegno assicurativo dal parabrezza di
36 milioni di veicoli in Italia.
Genialloyd, società appartenente al Gruppo Allianz e prima compagnia diretta in Italia con 1,5 milioni di polizze,
offre due vere innovazioni:
•

Sconto di 9 euro su nuove polizze per chi non vuole carta e accetta di ricevere comunicazioni solo

digitali.
•

Verifica tramite APP della copertura assicurativa dei veicoli controparte in un sinistro.

Su tutti i nuovi preventivi auto, moto e autocarro chi sceglie di ricevere tutta la documentazione
esclusivamente via e-mail otterrà un effettivo sconto sul premio: guadagna così anche in velocità e
contribuisce a preservare l’ambiente. Con il FastQuote® di Genialloyd per avere un’indicazione del premio
basta comunicare targa e data di nascita sul sito www.genialloyd.it, con una e-mail a auto@genialloyd.it o con
SMS al n. 393 2002000 mettendo nell'oggetto targa e data di nascita del proprietario separati da uno spazio.
Con la nuova App Genialloyd scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play utilizzando la sola targa si
può verificare in tempo reale se un veicolo coinvolto in un sinistro è assicurato o meno, servizio di grande utilità
dopo la scomparsa del contrassegno dal parabrezza.

Genialloyd è la compagnia diretta del Gruppo Allianz S.p.A. Nel 2014 ha raccolto premi per un totale di 566
milioni di euro. Specializzata nel settore auto e moto, Genialloyd vende attraverso il canale Internet e Call
center anche polizze per ciclomotori, camper, veicoli commerciali, polizze casa e famiglia, terremoto e
infortuni.
Link e informazioni utili:
App Genialloyd
Verifica RCA
Esposizione del contrassegno assicurativo
Download dell’app su iTunes e Google Play

