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“Vinci con l’esperto incidenti”: 

Genialloyd premia i suoi assicurati 
 
 

Uno smartphone Samsung Galaxy Note 3 Neo in palio ogni mese con 
un concorso riservato ai clienti e legato all’innovativo servizio della 

compagnia diretta del Gruppo Allianz 
 

Milano 29 luglio 2014 - Genialloyd lancia un concorso legato all’Esperto 

Incidenti, l’innovativo servizio della compagnia diretta del Gruppo Allianz che 

mette a disposizione una consulenza non stop per gli assicurati che hanno 
appena avuto un incidente.  

Riservato ai clienti, il concorso “Vinci con l’Esperto Incidenti Genialloyd” 
mette in palio ogni mese, da agosto a dicembre 2014, uno smartphone 

Samsung Galaxy Note 3 Neo del valore di 500 euro.  
 

COME PARTECIPARE 
Partecipare è semplice: a partire dal 1° agosto 2014 a tutti i clienti residenti in 

Italia (solo persone fisiche) verrà invita una e-mail contenente il link che li 
reindirizzerà alla pagina web del concorso, dove troveranno il video 

dell’Esperto Incidenti di Genialloyd. Una volta compilato il form di 
registrazione, dovranno guardare il video e alla fine rispondere a una domanda 

inerente ai contenuti del video stesso.  
I cinque premi saranno assegnati con altrettante estrazioni mensili tra tutti 

coloro che avranno dato la risposta corretta.  

 
L’ESPERTO INCIDENTI GENIALLOYD 

L’obiettivo del servizio Esperto Incidenti, attivo dalla scorso maggio 24 ore su 
24, sette giorni su sette, è dare supporto e tranquillizzare il cliente di 

Genialloyd nel momento di massimo bisogno, cioè appena ha avuto un 
incidente, fornendogli tutte le informazioni necessarie su cosa fare 

(compilazione modulo cid, richiesta assistenza stradale, documenti da inviare 
al servizio sinistri, ecc.).  

L’Esperto Incidenti può essere contattato telefonicamente oppure attraverso 
l’App Esperto Incidenti Genialloyd, disponibile su piattaforma Apple e 

Android. Con la nuova App Genialloyd è anche possibile richiedere l’intervento 
del soccorso stradale con carro attrezzi, inviare direttamente col proprio 

smartphone dal luogo dell’accaduto una segnalazione di sinistro in pochi 
semplici passaggi e localizzare la carrozzeria convenzionata più vicina. 

 


