COMUNICATO STAMPA

Genialloyd mette in “moto” la sicurezza
Genialloyd è la prima compagnia diretta ad offrire ai motociclisti le garanzie
“eventi naturali” e “atti vandalici” per una protezione completa della moto

Milano, 29 luglio 2009 – Con l’avvicinarsi delle vacanze estive scocca l’ora dei
preparativi per mettersi in moto. Genialloyd, compagnia leader nella distribuzione di
polizze via Internet in Italia, ha messo a punto una soluzione che risponde alla
necessità di proteggere sia il veicolo sia l’integrità fisica.
Oltre alla copertura obbligatoria di Responsabilità Civile, che comprende anche il
servizio di assistenza stradale immediato e gratuito attivo 24 ore su 24, valido per
l’Italia e per l’estero, sono disponibili diverse garanzie aggiuntive.
Unica tra le compagnie dirette presenti sul mercato italiano, Genialloyd offre la
garanzia: “eventi naturali” che copre i danni provocati alla moto da grandine,
trombe d’aria, tempeste, frane, smottamenti di terreno; e la garanzia “atti vandalici
– eventi sociopolitici” che prevede un indennizzo nel caso la moto venga
danneggiata da atti vandalici, eventi socio politici, scioperi, sabotaggi. Inoltre,
Genialloyd è tra le poche compagnie ad offrire la garanzia “kasko collisione” che
tutela il motociclista in caso di incidente stradale con altro veicolo indipendentemente
dall’accertamento delle responsabilità. Disponibili anche le garanzie: furto e
incendio, infortuni al conducente, tutela legale.
“La sicurezza è un valore fondamentale da proteggere”, afferma Leonardo Felician,
amministratore delegato di Genialloyd. “Gli appassionati delle due ruote motorizzate
sanno che per viaggiare tranquilli sulle strade d’Italia ed Europa, la semplice polizza
Rc Moto, non basta: è necessario integrare la copertura base con altre garanzie
aggiuntive. Per questo abbiamo pensato a un’offerta completa di garanzie che
assicurino la massima protezione a un prezzo competitivo con il resto del mercato”.
Per permettere la massima personalizzazione, Genialloyd inoltre propone sia la durata
annuale che semestrale. E’ poi possibile scegliere tra 3 differenti profili di guida:
1 Guidatore abituale: il motoveicolo è utilizzato esclusivamente dal titolare della
polizza e da una persona designata al momento della firma del contratto.
2 Guida esperta: la moto è guidata per l’intero anno assicurativo da più persone
con almeno 30 anni di età
3 Guida libera: nessun vincolo per l’utilizzo della moto e assenza di limiti di età.
Genialloyd è la compagnia assicurativa di vendita diretta del Gruppo Allianz, nata
nel 1997 e operante tramite il sito Internet www.genialloyd.it e il numero verde
800.999.999. Genialloyd si avvale di uno staff di oltre 450 dipendenti, è leader
nella distribuzione di polizze via Internet in Italia e, per l’ottavo anno
consecutivo ha registrato il più alto indice di gradimento per la soddisfazione dei
clienti.
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