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COMUNICATO STAMPA 

 

Genialloyd “promuove” gli insegnanti: 
sconto del 5% sulle nuove Polizze Auto 

 
 
 
Milano, 4 maggio 2009 – Si avvicina la fine dell’anno scolastico e Genialloyd, 
compagnia leader nella distribuzione di polizze via Internet in Italia, “promuove” in 
anticipo gli insegnanti con uno sconto del 5% sul prezzo delle nuove polizze 
auto.  
 
Lo sconto è valido per tutti gli insegnanti che entro il prossimo 15 giugno, 
effettueranno e salveranno il preventivo per una nuova polizza, qualunque sia la 
decorrenza. 
 

• Il preventivo per le polizze auto può essere calcolato e salvato attraverso il sito 
Internet www.genialloyd.it o via telefono al Numero Verde 800 999999. 

 
La promozione si rivolge a tutti gli insegnanti delle scuole sia statali che 
private di ogni ordine e grado, dalle materne all'università.  
 
“Gli insegnanti ricoprono un ruolo fondamentale nel processo formativo ed educativo 
delle giovani generazioni e dal punto di vista strettamente assicurativo, rappresentano 
una categoria da premiare”, commenta Leonardo Felician, amministratore delegato 
di Genialloyd. “Per tali motivi vogliamo offrire loro un’ulteriore occasione di risparmio 
proprio a conclusione di un altro anno di lavoro”.  
 
Questa promozione si aggiunge ad una tariffa che consente di risparmiare fino al 30% 
ed è cumulabile con gli sconti applicati da Genialloyd a coloro che appartengono a un 
nucleo familiare già in possesso di almeno una polizza Genialloyd. 
 

 
 
 
 

Genialloyd è la compagnia assicurativa di vendita diretta del Gruppo Allianz, nata nel 1997 
e operante tramite il sito Internet www.genialloyd.it e il numero verde 800.999.999. 
Genialloyd si avvale di uno staff di oltre 450 dipendenti, è leader nella distribuzione di 
polizze via Internet in Italia e, per l’ottavo anno consecutivo ha registrato il più alto indice 
di gradimento per la soddisfazione dei clienti. 
 


