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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Genialloyd rivoluziona le  assicurazioni  online:  
FastQuote® via sms per la nuova assicurazione per la casa e la  famiglia.  

bastano pochi secondi per  un SMS al numero 366.500.5000, 
indicando CAP e metri quadrati.  

 
 
 
 
Milano,  22 ottobre 2009 – Genialloyd lancia  un servizio senza eguali in Italia: Fastquote® via 
sms per la nuova assicurazione “Io e la mia casa”.  Confrontare  quanto costa assicurare la 
protezione della casa e della famiglia da oggi è comodo e superveloce. Bastano pochi secondi 
per inviare  24 h su 24 un  SMS al numero 366.500.5000, contenente CAP di residenza e metri 
quadri dell’appartamento  (es. 20133 120):  in  un minuto  si riceve sul 
cellulare  un’offerta completa per la copertura  dei Danni all’abitazione, la RC della casa e della 
famiglia, e l’intervento di artigiani in caso di emergenza. 
  
“Abbiamo dato vita a un sogno, creando uno strumento semplice e veloce per avvicinarsi 
all'assicurazione Casa e Famiglia, poco diffusa in Italia e molto meno costosa di quanto si 
possa immaginare - commenta Leonardo Felician, Amministratore Delegato di Genialloyd. - 
 “La nostra strategia di innovazione tecnologica e dialogo con i Clienti ci permette di anticipare 
bisogni e aspettative e risparmiare tempo, non solo denaro”. 
 
L’offerta ricevuta per SMS non è vincolante per il Cliente, ma è impegnativa per la compagnia. 
L’eventuale acquisto può procedere sul sito internet www.genialloyd.it o al numero verde 
800.999.999, dopo aver eventualmente personalizzato  le garanzie. Il nuovo prodotto “Io e la 
mia casa” offre una scelta ai vertici del mercato, compresa la copertura da furti  o danni 
dell’abitazione o dei beni, la protezione dell’assicurato e della sua famiglia per i danni causati a 
terzi, la tutela legale e l’assistenza Casa, garantita da Mondial Assistance 24 ore su 24, 365 
giorni l’anno. 
 
 
 

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. 


