COMUNICATO STAMPA, GENNAIO 2004

Genialloyd (Ras) riduce dal 2 al 9 per cento le tariffe Rc Auto
per i nuovi clienti
•
•
•

Le riduzioni maggiori per le auto di nuova immatricolazione
Un’indagine Databank rivela: l’81% degli italiani non confronta le tariffe RCA
Eurisko: il 98% dei clienti Genialloyd pienamente soddisfatto dai servizi offerti dalla
Compagnia

Milano 26 gennaio 2004 – A partire dal prossimo 18 febbraio, Genialloyd - la
compagnia di vendita diretta del Gruppo Ras - diminuirà le tariffe RC Auto a tutti i
nuovi clienti (rispetto a quella in vigore dal 30 settembre 2003). La riduzione andrà
da un minimo del 2% fino ad arrivare al 9%, a seconda delle caratteristiche
dell’assicurato.
L’introduzione della patente a punti e le nuove norme in materia di circolazione
stradale stanno dando i primi risultati positivi, anche se le evidenze statistiche sulla
riduzione dei sinistri non sono ancora tali da giustificare una diminuzione dei premi.
Genialloyd - valutando questi risultati - ha deciso comunque di procedere a una
riduzione. Le diminuzioni maggiori riguardano coloro che acquistano una nuova auto
e la assicurano quindi per la prima volta. Genialloyd ha infatti da tempo previsto per
questa categoria di assicurati una classe d’ingresso ad hoc denominata “Nuova
Immatricolazione”, con tariffe più convenienti rispetto all’abituale classe d’ingresso
(la 14°).
“Genialloyd, che da anni opera sul mercato assicurativo con condizioni molto
competitive, ha deciso – con questa riduzione delle tariffe – di migliorare
ulteriormente il rapporto qualità/prezzo”, afferma l’amministratore delegato
Alessandro Santoliquido. “Ancora oggi però la realtà italiana è segnata da una
eccessiva rigidità della domanda, che conduce a un paradosso: gli automobilisti, che
spesso sono insoddisfatti della propria assicurazione, solo in pochissimi casi
ricercano migliori opportunità effettuando confronti tra le diverse offerte”. Da
un’indagine svolta dalla Databank emerge infatti che l’81% degli assicurati continua
a non richiedere alcun preventivo RC Auto ad una compagnia diversa dalla propria.
A luglio 2003 è stata condotta un’indagine Eurisko che ha evidenziato come il livello
di gradimento tra i clienti Genialloyd sia molto alto: l’84% attribuisce il massimo dei
voti alla compagnia e solamente il 2% non gli concede la sufficienza. (il 98% è
dunque pienamente soddisfatto). Gli assicurati dichiarano inoltre che con le polizze
Genialloyd hanno ottenuto un risparmio medio pari al 24% rispetto al precedente
contratto. Il 20% afferma infine di aver ottenuto un vantaggio superiore al 40%.
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