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Gruppo Generali: Genertel entra a far parte del programma you&eni.

Trieste, 06 settembre 2011 – Genertel, l’assicurazione online, 100% Gruppo Generali,
entra a far parte del programma a punti di eni, you&eni.
Agli iscritti al programma you&eni, che acquisteranno una polizza auto o casa di
Genertel, verranno riconosciuti dei punti aggiuntivi sulla propria carta oltre a speciali
sconti e servizi dedicati.
L’offerta, relativa alle Polizze Auto, Moto, Autocarri e Autocaravan, offre ai soci you&eni
un risparmio fino al 50% sull’RC Auto e RC Moto, oltre che un accumulo di punti extra:






6.000 punti: per una nuova polizza auto con garanzia Quality Driver, la garanzia che
protegge e premia i guidatori responsabili. Comprende RC Auto, Furto e Incendio
opzionale con sconto del 25%. La garanzia è sottoscrivibile sia da nuovi clienti che
dagli attuali possessori di polizza Genertel Auto (2.000 punti al successivo rinnovo);
4.500 punti: per una nuova polizza Rc Auto e Furto/Incendio (1.500 punti al
successivo rinnovo);
3.000 punti: per una nuova polizza Rc Auto (1.500 punti al successivo rinnovo);
1.500 punti: per una nuova polizza Rc Moto (700 punti al successivo rinnovo).

L’offerta relativa alla convenzione con you&eni riguarda anche le polizze casa e i
prodotti completi e personalizzati di Genertel con i seguenti vantaggi:



1.500 punti in caso di acquisto di una nuova polizza Genertel Casa;
un buono acquisto di € 50 per la sottoscrizione di una nuova polizza Genertel Casa
ok 200. Per ottenere il buono acquisto di € 50 è necessario scaricare 1.250 punti
you&eni da un terminale POS presso un punto vendita eni o agip.

Per ulteriori informazioni o per chiedere un preventivo basta collegarsi 24h su 24 al sito
www.genertel.it\eni
Tutti i dettagli della partnership su www.youandeni.com nella pagina dedicata a
Genertel.
Informazioni su Genertel
Genertel è la compagnia di assicurazione diretta del Gruppo Generali, la prima nel mercato italiano ad offrire
nel 1994 polizze Auto e Moto al telefono. Inoltre, grazie allo spirito di innovazione che l’ha sempre
contraddistinta è stata nel 1996 la prima società a proporre le polizze anche su internet. Premiata nel 2011 da
“L'Associazione Italiana Financial Innovation” (AIFIn) con il "Cerchio d'Oro dell'innovazione finanziaria", ha
ricevuto inoltre il premio "Miglior Sito Web" 2011 per il settore assicurazioni al Terzo Osservatorio Italiano
sull'E-Business. Ad aprile 2011 Genertel ha ricevuto, in occasione della quinta edizione di “Milano Finanza
Insurance Awards 2011” il Leone d’Oro per la miglior Campagna di Prodotto “Voglio una Vita” e il Premio
Innovazione” per il miglior prodotto per la famiglia: “Genertel Mamma”.
CONTATTI:

Oggi, attraverso il suo "Servizio Assistenza Clienti", gestisce 816 mila contratti e oltre 20 mila contatti

www.genertel.it

quotidiani 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
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vita familiare e ai viaggi.

