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MALTEMPO A VERONA, VICENZA E PADOVA.
GENERALI ATTIVA IL PROTOCOLLO DI
INTERVENTO “QUI PER VOI”
Generali Country Italia interviene a sostegno del Veneto e in particolare delle città
più colpite dal maltempo, che ha causato gravi danni a Verona, Vicenza e Padova.
Per una celere gestione dei sinistri le Compagnie che operano in Italia – Generali
Italia, Alleanza Assicurazioni e Genertel hanno, 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.
I clienti di Generali Italia e Alleanza Assicurazioni possono rivolgersi alle agenzie
presenti sul territorio, i clienti di Genertel possono contattare il numero verde
800.20.20.40

www.generali.it

Sin dalle prime ore dell’accaduto, attraverso il Team Eventi Naturali “Qui Per Voi”
Generali Italia sta intervenendo direttamente sul posto con la presenza di
personale qualificato della compagnia e poi contattando periti, fiduciari e tecnici per
un primo accertamento dei danni della zona colpita. La Compagnia sta lavorando a
stretto contatto con gli agenti del territorio con il Team che offre assistenza ai
clienti e coordina le operazioni di intervento.

Generali Italia è l’assicuratore più conosciuto in Italia con oltre 24,6 miliardi di premi totali e una rete
capillare di 40 mila distributori, oltre ai canali online e di bancassurance. 13 mila dipendenti, 120 miliardi
di asset under management. A Generali Italia fanno capo Alleanza Assicurazioni, Das, Genagricola,
Genertel e Genertellife, Generali Welion e Generali Jeniot.
#InsiemeGeneriamoFiducia, è il piano di azioni sviluppato da Generali con i propri stakeholder – clienti,
dipendenti, agenti, fornitori, istituzioni e comunità – per superare l’emergenza Covid-19. Come Partner di
Vita nei momenti rilevanti delle persone, l’obiettivo è generare fiducia mettendo a disposizione le
competenze di ognuno e fornendo soluzioni concrete ed immediate.

