Società Cattolica di Assicurazione S.p.A - Sede in Verona Lungadige Cangrande 16, 37126
Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg.
Imp. di VR n. 00320160237 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese
presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del
Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019.

COMUNICATO STAMPA

ACTIVE LIVE: CATTOLICA RINNOVA LA SUA OFFERTA AUTO
Nelle Agenzie il primo prodotto nato dalla partnership con
Generali.
L’A.D.
Ferraresi:
“Collaborazione
all’insegna
dell’innovazione”
Verona, 7 aprile 2021. L’Internet of Things al servizio della protezione e della
sicurezza degli automobilisti. Grazie alla partnership sottoscritta la scorsa
estate con Assicurazioni Generali, Cattolica lancia sul mercato Active Live, il
nuovo prodotto Auto destinato a migliorare la tutela di chi si mette al volante,
con una doppia configurazione: Voice e Protect.
“Siamo particolarmente soddisfatti del lancio sul mercato di quello che è uno
dei primi, concreti, risultati della nostra collaborazione con Generali, una
partnership strategica all’insegna dell’innovazione che ci permetterà, grazie
alle competenze e capacità di Generali Jeniot, società specializzata nei
servizi IoT, di offrire soluzioni sempre più digitali e personalizzate ai nostri clienti
in un settore di business molto competitivo come quello dell’Auto – ha
commentato l’Amministratore Delegato di Cattolica, Carlo Ferraresi -.
L’unione delle nostre competenze e della capacità di innovazione
tecnologica di Generali permetterà di sviluppare altre importanti
collaborazioni industriali già dai prossimi mesi, in particolare in ambito Salute,
facendo leva sulle sinergie con la piattaforma di servizi Generali Welion”.
Con Active Live la linea di prodotto Active lanciata da Cattolica nel 2018 e
già apprezzata da circa 200mila clienti compie un nuovo balzo in avanti nel
terreno dell’innovazione e della sicurezza. Le due soluzioni si differenziano tra
loro per le tecnologie utilizzate e i servizi offerti:
•

Active Live Voice: prevede l’installazione sul parabrezza del veicolo di
una box dotata di vivavoce e di pulsante di emergenza da premere
per essere contattati dalla Centrale di Assistenza. Uno strumento in
grado di trasformarsi anche in vivavoce, diventando un vero e proprio
optional che migliora l’esperienza di guida.

•

Active Live Protect: la black box ‘Protect Box’ viene installata in un
punto nascosto del veicolo e in caso di spostamento della vettura a
motore spento fa scattare automaticamente l’allarme antifurto,
attivando il tracking satellitare del veicolo. All’interno dell’abitacolo
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viene installato esclusivamente il pulsante di emergenza da premere
per essere ricontattati dalla Centrale di Assistenza.
“La telematica è destinata a incidere sempre di più nelle dinamiche di un
settore come quello del Motor – ha ricordato Luigi Barcarolo, Direttore Danni
Auto, Insurance Analytics and Business Architecture di Cattolica -. Insieme a
Generali Jeniot, con Active Live compiamo un ulteriore passo in avanti nella
transizione dal classico paradigma assicurativo basato sulla logica del danno
rimborso a quella che si fonda sui concetti di prevenzione e protezione. Si
pensi ad esempio a due servizi garantiti come il monitoraggio dello stile di
guida con i consigli su come migliorare il proprio comportamento al volante
e il contatto diretto con la Centrale di Assistenza in caso di emergenza”.
In caso di incidente, infatti, entrambe le soluzioni garantiscono una chiamata
automatica dalla Centrale di Assistenza per impatti sopra determinate soglie;
oltre alla raccolta e rielaborazione dei dati per la ricostruzione della dinamica
del sinistro e la sua gestione. Grazie ai dati forniti dalla box su posizione e
velocità del veicolo, inoltre, il cliente è in grado di sostenere le proprie ragioni
con dati oggettivi in caso di opposizione a una contravvenzione. Con
l’acquisto della garanzia Protezione Legale standard o plus, è incluso il servizio
di consulenza legale tramite Arag.
Active Live Voice e Active Live Protect vantano un’app dedicata, Live App,
che consente al cliente di accedere comodamente dal proprio smartphone
a tutta una serie di servizi come l’assistenza in real time e lo score
comportamentale per il monitoraggio dello stile di guida. L’app,
perfettamente integrata con l’ecosistema Cattolica, promette di offrire una
customer experience sempre più immediata e confortevole.
Per garantire maggiore protezione, il prodotto Active Live può essere
arricchito da ulteriori garanzie tra le quali assistenza stradale, danni a veicolo
identificato ma non assicurato, infortuni del conducente, tutela legale.
Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano, quotata
alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con circa 3,5 milioni di clienti che
si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra una raccolta
premi di 5,7 miliardi di euro (2020). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.360 agenzie
diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.851
agenti. Per ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario
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