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COMUNICATO STAMPA
CORONAVIRUS: UN VOUCHER PER I CLIENTI RC AUTO DI
CATTOLICA ASSICURAZIONI
L’iniziativa dà diritto a uno sconto pari a una mensilità del premio RC Auto
in corso, da utilizzare in Agenzia per rinnovare la polizza o acquistare un
nuovo prodotto
Verona, 14 maggio 2020. “Con noi un mese ha 30 giorni in più”. È questa l’iniziativa
che Cattolica Assicurazioni ha riservato ai clienti RC Auto, che potranno beneficiare
di una scontistica pari a un mese della loro polizza in corso. Tramite la propria agenzia
di riferimento o collegandosi al sito https://30giorniinpiu.cattolica.it/, a partire dal 25
maggio sarà infatti possibile richiedere l’emissione di un voucher grazie al quale sarà
possibile rinnovare la polizza in scadenza (da aprile 2020 a maggio 2021) o
sottoscrivere un nuovo prodotto per la persona, la casa o l’impresa, aumentando il
proprio livello di protezione.
Carlo Ferraresi, Direttore Generale del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha
commentato: “L’ingresso nella fase 2 segna l’inizio della ripartenza per l’Italia e anche
noi di Cattolica vogliamo fare la nostra parte per riaccendere il motore dell’economia
e supportare il ritorno alla normalità. Durante queste settimane la tecnologia ci ha
aiutato a stare vicini ai nostri clienti in modo efficace e in totale sicurezza, e anche
questa iniziativa dimostra che è uno strumento che rafforza il legame tra cliente,
Compagnia e rete Agenziale”.

Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano e unica società
cooperativa di settore quotata alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con oltre 3,5
milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra una
raccolta premi di quasi 7 miliardi di euro (2019). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.395 agenzie
diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.887 agenti.
Per ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario
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