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“PIU’ AMICI HAI, PIU’ VOLI FAI” 
L’iniziativa di Genialloyd che premia il passaparola 

 
 
Sei stato invitato da un tuo amico, assicurato con Genialloyd e contento di esserlo, a 
provare i nostri servizi. 
 
Per questo Genialloyd ha deciso di offrirti uno speciale sconto aggiuntivo del 4% sui 
preventivi auto, moto e Io e la mia casa moto che calcolerai nell’arco di validità 
dell’iniziativa.  
 
Per poter partecipare all’iniziativa ricorda che:  
 

• Il veicolo (auto o moto) o l’immobile (Io e la mia casa) per il quale intendi fare il 
preventivo non deve già essere assicurato con Genialloyd. 

 
• Se il veicolo (auto o moto) o l’immobile (Io e la mia casa) che intendi assicurare era 
in precedenza assicurato con Genialloyd, devono essere trascorsi almeno 4 mesi 
dalla scadenza della polizza. 

 
• Puoi ottenere lo sconto aggiuntivo del 4% solo sui prodotti Auto e Moto e Io e la mia 
casa. 

 
• L’iniziativa non è cumulabile con le altre iniziative proposte da Genialloyd. 
 
• L’iniziativa scade il 31/12/2011 quindi entro quella data è necessario salvare il 
preventivo per usufruire del 4% di sconto. 

 
• L’amico che ti ha consigliato Genialloyd riceverà l’accredito dei punti solo 
all’emissione della tua polizza con Genialloyd. Ti ricordiamo che ciò dovrà avvenire 
entro e non oltre il 01/03/2012. 

 
• Se la scadenza della tua polizza non è imminente, puoi fare lo stesso un preventivo 
auto e bloccare il prezzo scontato per un anno. Ricorda però che se acquisti la polizza 
dopo il 01/03/2012, Genialloyd ti garantisce comunque lo sconto speciale del 4% ma 
il tuo amico non guadagnerà alcun punto. 

 
 
Fai un preventivo con Genialloyd!  
È semplice e immediato e in più ti fa risparmiare! 
 
 
Genialloyd 
Una Società Allianz 


