Programma Beegood 2021-2022
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Descrizione generale e finalità del programma
Beegood è il programma con finalità di sostenibilità sociale e ambientale rivolto a tutti i
Clienti Genertel che acquisteranno o rinnoveranno una polizza gestibile dall’app Genertel+.
Ogni Cliente durante l’anno potrà accumulare Cuori grazie ai comportamenti riepilogati al
capitolo “Modalità di Accumulo Cuori”. Alla fine dell’anno i Cuori raccolti da tutti Clienti
saranno sommati e convertiti in azioni concrete a favore di obiettivi sociali, ambientali e
sanitari.
Genertel, ferme restando le finalità del programma, si riserva il diritto di modificare in
qualsiasi momento e senza preavviso il presente documento, pubblicando la nuova versione
sul sito www.genertel.it e nell’app Genertel+.
Partecipanti
Tutti i Clienti Genertel con almeno una polizza attiva, gestibile attraverso l’app Genertel+.
Durata e tempistiche del programma

Al fine del conteggio dei Cuori da convertire in azioni di sostenibilità sociale e ambientale il
periodo di osservazione del programma va dal 17 novembre 2021 al 31 dicembre 2022.
Descrizione degli obiettivi
Per l’anno 2022 sono stati selezionati da Genertel tre diversi ambiti di obiettivi da sostenere:
• Sociale, attraverso la collaborazione con Fondazione Mission Bambini Onlus,
Fondazione Albero della Vita Onlus e Centro per la Salute del Bambino Onlus,
nell’ambito del progetto del Gruppo Generali Ora di Futuro/ THSN
• Ambiente, con il coinvolgimento di Arbolia S.p.A.1
• Salute, con il coinvolgimento di Fondazione Vidas e Fondazione Telethon
Gli impegni concreti per ogni obiettivo sono descritti nella tabella che segue:
Obiettivo
Sociale

Scenario minimo
56 famiglie aiutate con
un mese di spesa in
buoni pasto

Scenario massimo
429 famiglie aiutate con
un mese di spesa in
buoni pasto

Ambiente
Salute

Ente
Ora di Futuro/ THSN
(Fondazione Mission
Bambini Onlus,
Fondazione Albero
della Vita Onlus e
Centro per la Salute del
Bambino Onlus)
Arbolia S.p.A.1
Fondazione Vidas

1.000 alberi piantati
97 dispositivi e 7
operatori formati, per
70 bambini coinvolti

Salute

Fondazione Telethon

200 ore di terapia

7.720 alberi piantati
97 dispositivi e 7
operatori formati, per
70 bambini coinvolti;
100 giorni di assistenza
1.142 ore di terapia

Durante l’anno i Clienti saranno coinvolti con dei sondaggi al fine di raccogliere suggerimenti
e preferenze per nuovi obiettivi da sostenere nell’anno successivo.
Scelta dell’obiettivo
Ogni Cliente potrà scegliere direttamente dall’app Genertel+ l’obiettivo da sostenere.
Dopo il primo login all’app Genertel+, sarà richiesto al Cliente di selezionare l’obiettivo a cui
desidera contribuire scegliendo tra le seguenti opzioni disponibili:
• Sociale
• Ambiente
• Salute
Concludendo il processo di primo login l’obiettivo sarà salvato, e il Cliente potrà iniziare ad
accumulare Cuori per quell’obiettivo.
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O altra Società con scopo sociale e progetti rivolti a temi ambientali

Ogni nuovo anno il Cliente potrà confermare il proprio obiettivo, se lo aveva
precedentemente scelto e se ancora disponibile, oppure sceglierne un altro. Se nel nuovo
anno il Cliente non esprimerà una scelta, sarà automaticamente confermato l’obiettivo
precedentemente scelto, se ancora disponibile.
Nel caso in cui l’obiettivo precedentemente scelto non fosse disponibile nell’anno successivo
ed il Cliente non effettuasse un scelta esplicita, i Cuori accumulati saranno distribuiti
equamente tra tutte le cause disponibili.
Modifica dell’obiettivo
Il Cliente potrà modificare l’obiettivo scelto tramite l’app Genertel+ in qualsiasi momento
dell’anno e tutti i Cuori accumulati fino a quel momento saranno automaticamente trasferiti
per sostenere il nuovo obiettivo.
Modalità di accumulo Cuori
I Clienti accumuleranno Cuori se, durante il corso del programma, si verificheranno i
seguenti eventi e condizioni:
Eventi

Cuori

Descrizione

Limitazioni

Acquisto polizza in autonomia

5

Nessuna limitazione

Download dell'app

4

Acquisto di una nuova polizza gestibile dall’app
Genertel+, in autonomia dal sito o dall’app.
Download dell’app Genertel+ e primo accesso

Aggiorna l'app

5

Aggiornamento dell’app Genertel+

Consenso alla geolocalizzazione

3

Attivazione della condivisione della posizione GPS
del proprio smartphone attraverso l’app Genertel+

Attivazione delle notifiche push

3

Consenso a ricevere notifiche push da parte di
Genertel attraverso l’app Genertel+

Sospensione polizza in autonomia

4

Sospensione di una polizza auto in autonomia dal
sito o dall’app Genertel+

Riattivazione polizza in
autonomia

4

Riattivazione di una polizza auto in autonomia dal
sito o dall’app Genertel+

Aggiornamento dati personali in
autonomia

4

Aggiornamento dei propri dati personali o di
contatto in autonomia dal sito o dall’app Genertel+

Cambio veicolo in autonomia

4

Modifica dati polizza in autonomia

4

Trasferimento dell’assicurazione su altro mezzo, in
autonomia dal sito o dall’app Genertel+
Modifica dei dati presenti nella polizza in autonomia
dal sito o dall’app Genertel+

I Cuori sono conteggiati al
primo accesso di ogni anno
Nessuna limitazione
I Cuori sono conteggiati per il
primo consenso dato in un
periodo di osservazione di 30
giorni
I Cuori sono conteggiati per il
primo consenso dato in un
periodo di osservazione di 30
giorni
I Cuori sono conteggiati per la
prima sospensione, per ogni
veicolo assicurato, in un
periodo di osservazione di 30
giorni
I Cuori sono conteggiati per la
prima riattivazione, per ogni
veicolo assicurato, in un
periodo di osservazione di 30
giorni
I Cuori sono conteggiati per il
primo aggiornamento dei dati
in un periodo di osservazione di
30 giorni
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione

Rinnovo polizza in autonomia

4

Stile di guida positivo

3

Nessun sinistro nell’ultimo anno

2

Nessun sinistro negli ultimi 5 anni

2

Denuncia sinistro via app

5

Bonus denuncia sinistro via app
entro 3 giorni
Denuncia sinistro via app con
video-dichiarazione

5

Riparazione veicolo in una
Carrozzeria Convenzionata

5

Condivisione Beegood sui social
network

2

Risposta ai sondaggi

2

5

Ogni rinnovo di una polizza in autonomia dal sito o
dall’app Genertel+
Per i Clienti che hanno acquistato un’assicurazione
con scatola nera, se alla fine di ogni mese il
punteggio “stile di guida” è compreso tra 801 e
1000
Se nell’ultimo anno degli attestati di rischio di tutti i
veicoli assicurati con Genertel non risulta alcuna
tipologia di sinistro
Se negli ultimi 5 anni degli attestati di rischio di tutti
i veicoli assicurati con Genertel non risulta alcuna
tipologia di sinistro
Se il Cliente denuncia un sinistro in autonomia
dall’app Genertel+
Se il sinistro viene denunciato in autonomia dall’app
Genertel+ entro 3 giorni dalla data dell’evento
Se il Cliente utilizza la video-dichiarazione per
raccontare l’accaduto con un video durante la
denuncia via app
Se in seguito ad un sinistro, durante la denuncia
dall’app Genertel+, il Cliente sceglie di riparare il
veicolo in una Carrozzeria Convenzionata Genertel
Condivisione sui social del programma Beegood
tramite tasto condividi dal sito o dall’app Genertel+
Completamento di alcuni sondaggi che l’azienda
potrà inviare al Cliente attraverso l’app Genertel+

Nessuna limitazione
Nessuna limitazione

Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
Nessuna limitazione
I Cuori sono conteggiati al
massimo per una condivisione
al giorno
Nessuna limitazione

Nel corso dell’anno Genertel si riserva la facoltà di premiare i Clienti con ulteriori Cuori a sua
discrezione e senza preavviso.
Si precisa inoltre che:
• i Clienti che non installano l’app Genertel+, accumuleranno ugualmente Cuori per
le azioni previste dal presente capitolo e contribuiranno alla raccolta Cuori
complessiva. I loro Cuori saranno distribuiti in maniera proporzionale sugli
obiettivi disponibili
• i Clienti che disinstallano l’app Genertel+ in corso di anno contribuiranno
ugualmente con i Cuori accumulati per l’obiettivo inizialmente scelto
• i Clienti che chiuderanno il contratto anticipatamente accumuleranno Cuori fino a
quando il contratto sarà attivo. A fine anno, i Cuori accumulati contribuiranno
ugualmente all’obiettivo scelto (se presente) o saranno distribuiti in maniera
proporzionale sugli obiettivi disponibili, qualora non fosse stato scelto un
obiettivo.
Gestione del programma tramite App
All’interno dell’app Genertel+, nella sezione Beegood, saranno disponibili tutte le
informazioni relative al programma.
Valore dei contributi ai progetti

Il valore massimo dei contributi ai progetti previsto a fine 2022 è di 250.000 € 2
(duecentocinquantamila) da suddividere per tutti gli enti coinvolti nell’iniziativa, al
raggiungimento (o superamento) di 5.000.000 di Cuori complessivi raccolti da tutti i Clienti
partecipanti, nell’arco del periodo di osservazione.
In caso di mancato raggiungimento di 5.000.000 di Cuori complessivi l’importo del
contributo totale sarà proporzionale al numero dei Cuori raggiunti.
L’importo complessivo della donazione sarà proporzionalmente suddiviso tra gli enti
coinvolti nell’iniziativa in base al numero di Cuori totale raggiunto per ogni obiettivo scelto
dai Clienti, al netto di un importo minimo garantito per ogni ente, così ripartito:
Ora di Futuro/ THSN3
Arbolia S.p.A.1
Fondazione Vidas3
Fondazione Telethon3

25.000 €4
25.000 €
14.000 €
18.000 €

Genertel comunicherà sul proprio sito web gli importi erogati a sostegno dei progetti
relativamente all’anno appena concluso, a partire dal 2023.
Tempistiche dei contributi ai progetti
Genertel si impegna a contribuire ai progetti nel rispetto delle seguenti tempistiche:
• Entro giugno 20225: contributo con importo minimo garantito ad ogni ente
• Entro febbraio 20235: contributo finale ad ogni ente, in base al raggiungimento
dell’obiettivo e alle scelte dei Clienti.

Data ultimo aggiornamento: 2/12/2021
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Soggetto alla discrezione di Genertel e del Consiglio di Amministrazione al raggiungimento di determinati standard finanziari
Per questo ente tutti gli importi saranno erogati sotto forma di donazione
4
Da ripartirsi tra Fondazione Mission Bambini Onlus, Fondazione Albero della Vita Onlus, Centro per la Salute del Bambino Onlus
5
Per i progetti rivolti all’ambiente il termine è subordinato all’ottenimento, da parte di Arbolia (o altra Società individuata, con scopo
sociale e progetti rivolti all’ambiente), di tutte le autorizzazioni necessarie per l’avvio del progetto. Il contributo potrebbe pertanto essere
erogato successivamente alla data indicata
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