
 
 
 
 

Genertel premia le donne  
e regala alle automobiliste un mese di copertura  

 
Trieste, 3 marzo 2009. Genertel Donna è la polizza auto di Genertel - la prima assicurazione 
diretta 100% Gruppo Generali - dedicata alle donne automobiliste. Nata dopo un’attenta analisi 
delle abitudini delle donne automobiliste, Genertel Donna è stata costruita sulle loro specifiche 
esigenze, comprende una serie di servizi dedicati e vuole premiare il loro miglior comportamento 
alla guida rispetto ai colleghi uomini. 
 
Il “Bonus Panne no problem” , ad esempio, risolve in maniera veloce tutti quei contrattempi e 
disagi che possono capitare quando si guida: una foratura, l’arresto improvviso della macchina o la 
batteria scarica. Con una semplice telefonata Genertel mette a disposizione un tecnico che risolve 
tempestivamente l’inconveniente e rimette in funzione il veicolo.  
 
Inoltre, il “Bonus Taxi”  prevede il rimborso delle spese per il taxi (fino a 100 euro) per gli 
spostamenti quotidiani nel caso l’auto dovesse restare ferma dal meccanico a seguito di un 
incidente. 
 
Infine con il “Bonus Paghi 11 circoli 12” , offre, alle donne comprese nella fascia di età fra i 30 e i 
40 anni, un mese di assicurazione gratis: in questo le automobiliste assicurano il proprio mezzo 
per 12 mesi pagando solamente il premio previsto per 11 mesi di copertura RC.  
 
Richiedere un preventivo ed acquistare la polizza Genertel Donna è molto semplice: contattando il 
Sevizio Assistenza Clienti  di Genertel al numero verde 800 20 20 20 sempre aperto 12 ore non 
stop dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, oppure su internet , collegandosi al sito www.genertel.it . 
 

 
Informazioni su Genertel 
Genertel è la compagnia di assicurazione diretta del Gruppo Generali. Con oltre 730 mila contratti e una 
quota pari ad un quarto del mercato italiano dell’assicurazione diretta, GENERTEL è la prima compagnia in 
Italia nell’assicurazione on line. Grazie allo spirito di innovazione che l’ha sempre contraddistinta è stata nel 
1996 la prima società a proporre le polizze anche su internet. Oggi, attraverso il suo "Servizio Assistenza 
Clienti", gestisce giornalmente oltre 20mila contatti con la Clientela: oltre ai prodotti per l’assicurazione 
dell’auto e della moto, GENERTEL propone anche una gamma di prodotti modulari e completi per tutte le 
esigenze assicurative legate all’abitazione e alla vita familiare e ai viaggi.  
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