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   COMUNICATO STAMPA 
 

Nuove iniziative per consolidare  
la partnership assicurativa tra FederMoto e Genialloyd  

 
Da giugno a oggi sono oltre 7.000 le richieste di preventivo per la Polizza Moto 
Moderne di Genialloyd riservata agli associati FMI. 

 
Milano, 10 novembre 2009 - Genialloyd, compagnia del gruppo Allianz dedicata alla 
vendita diretta di prodotti assicurativi attraverso telefono (Numero Verde 
800.999.999) e internet (www.genialloyd.it) e la Federazione Motociclistica 
Italiana (FMI) (www.federmoto.it) hanno stretto da poco tempo una partnership 
finalizzata a rispondere alle esigenze assicurative dei tesserati FMI, e stanno valutando 
nuove iniziative 
 
L’unione tra i due importanti protagonisti del mondo del motociclismo, nata e 
sviluppata con la collaborazione di Marsh – il principale broker assicurativo del 
mercato italiano - ha portato nel giugno scorso alla realizzazione della nuova versione 
della Polizza Moto Moderne, esclusivamente disegnata da Genialloyd per gli 
appassionati delle due ruote tesserati alla FMI. 
 

Si tratta di una soluzione assicurativa che garantisce la massima tutela sia alla moto 
che al motociclista, basata sull’offerta tradizionale della Compagnia telefonica, con il 
vantaggio di un ulteriore sconto particolare riservato ai Tesserati. Inoltre, se il 
tesserato o un suo familiare sottoscrive una seconda polizza Genialloyd, il vantaggio 
economico raddoppia: sconto del 5% sui prodotti Auto, Moto, Veicoli Commerciali e 
Camper; sconto del 10% sui prodotti Casa, Famiglia e Infortuni. 
 

L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dai tesserati della Federazione: da 
giugno a oggi sono oltre 7.000 le richieste di preventivo della polizza 
Genialloyd. 
 

Alla luce di questi risultati particolarmente positivi, il Presidente della Federazione 
Motociclistica Italiana, Paolo Sesti, e l’Amministratore Delegato di Genialloyd, 
Leonardo Felician, si sono dati appuntamento al 67° Salone Internazionale del 
Motociclo di Milano, dove si sono incontrati presso lo stand della FMI che ospita anche 
uno spazio Genialloyd, per mettere a punto nuove iniziative per consolidare la 
partnership e garantire ai motociclisti italiani tesserati FMI una proposta ampia e 
diversificata di servizi e soluzioni a condizioni vantaggiose. 
 
“Sono particolarmente lieto dell’incontro con il dott. Felician perché ci ha permesso di 
verificare “sul campo” la disponibilità ad ulteriori collaborazioni. Sono certo che la 
comune passione per il settore delle due ruote porterà presto altri vantaggi ai nostri 
tesserati” ha commentato il Presidente della FMI, Paolo Sesti, cui fanno eco le parole 
di Leonardo Felician, AD di Genialloyd: “La partnership con la Federazione 
Motociclistica Italiana, di cui siamo orgogliosi, conferma l’attenzione per i motociclisti 
di Genialloyd, che si concretizza in coperture assicurative rare sul mercato, come la 
collisione, la grandine e un’assistenza stradale specializzata per il motociclista”. 


