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MALTEMPO, GENERALI ITALIA ATTIVA PIANO
AGEVOLAZIONI PER ASSICURATI NELLE ZONE
COLPITE
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Generali Country Italia interviene a sostegno delle comunità colpite dal
perdurare del maltempo che ha causato gravi danni al Paese in questi
giorni, con un piano di iniziative che prevede agevolazioni, quali
sospensione, proroga e dilazione dei premi, per la clientela residente
nelle aree colpite. In particolare le Compagnie che operano in Italia –
Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e Genertel/Genertellife – hanno
definito agevolazioni a favore dei propri clienti residenti nei Comuni
colpiti. Per una celere gestione dei sinistri Generali Italia ha, sin da
subito, attivato gli interventi previsti dal modello di gestione degli eventi
catastrofali "Generali Qui per voi" e messo a disposizione degli agenti
e dei clienti, danneggiati dal maltempo, il numero verde 800.867.222
dedicato alle informazioni e alle denunce dei sinistri. Rivolgendosi alle
agenzie di Generali Italia e Alleanza Assicurazioni sul territorio, o
chiamando Genertel al numero verde 800.20.20.20 o Genertellife al
numero verde 800.20.20.90 è possibile richiedere agevolazioni sia per
coperture danni auto e non auto, sia per le polizze vita.

Generali Italia, compagnia assicurativa del Gruppo Generali, è leader di mercato con la rete distributiva più capillare e
diversificata presente sul territorio. La compagnia si prende cura da sempre delle persone, delle famiglie e delle imprese
italiane di cui è un punto di riferimento. Ai 10 milioni di clienti, offre soluzioni assicurative vita, danni e previdenza,
personalizzate in base ai loro bisogni. Con una raccolta premi complessiva nel 2017 di 22,8 miliardi di euro Generali
Italia è l’Assicurazione con la più completa offerta in Italia. A Generali Italia fanno capo Alleanza Assicurazioni, Das,
Genagricola, Genertel e Genertellife, Generali Welion, Generali Jeniot.

