
 
 
 
 
 
 
 

    Sezione Ricreativa           

Informazioni presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it 
 
Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656 

 

Genertel, l’assicurazione online 100% Gruppo Generali, 
per le Forze dell'Ordine 

 
 
Genertel ti offre la possibilità di assicurare i tuoi veicoli, la tua abitazione e i tuoi viaggi in modo conveniente, facile e con tutta 
l'affidabilità del Gruppo Generali: 
 

 Assistenza Clienti al numero verde 800 20 20 20 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 
 Servizi Self Service 24h/24 su internet al link: 

http://www.genertel.it/assicurazioni/vantaggi/partnership/forze_dell_ordine/index.jhtml  per richiedere un preventivo, per acquistare 
le tue polizze o per sospenderle e riattivarle nel caso in cui, ad esempio, tu non utilizzassi la moto nei mesi invernali 

 Servizio Memo Scadenze che ti ricorda via sms, email, telefono e posta tutte le scadenze delle tue polizze 
 
Scopri le offerte esclusive per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine (personale in servizio, in quiescenza e per i loro familiari conviventi) di 
Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Personale Amministrazione 
Penitenziaria. 
 

Polizze auto, moto & altri veicoli 
 
Genertel ti fa risparmiare fino al 30%* sull'RC Auto e fino al 50%** sull'RC Moto e ti offre in più servizi innovativi che ti 
consentono di acquistare e gestire in modo facile le polizze per i tuoi veicoli: 
 

 Servizio Guida Subito con copertura assicurativa immediata via email e fax 
 Assistenza Sinistri All Inclusive con assistenza live al numero verde dedicato 800 20 20 40, denuncia di sinistro online o 

mobile e 1400 carrozzerie convenzionate, anche con servizio di presa e consegna dell'autoveicolo a domicilio 
 Servizio Stop&Go per sospendere e riattivare facilmente la polizza online o con il tuo smartphone grazie all'app Genertel  

 
In più la convenzione prevede per l'acquisto di una nuova polizza auto, autocarro e autocaravan: 
 

 RC auto con sconto del 10%  
 Incendio e Furto con sconto del 10%  
 Minikasko e Kasko con sconto del 10%  
 Infortuni del Conducente con massimale di 50.000 euro allo stesso prezzo del massimale di 25.000 euro  
 Protezione Imprevisti, Infortuni del Conducente, Assistenza Stradale e Legale sempre incluse  

 
Per l'acquisto di una nuova polizza moto: 
 

 Incendio e Furto con sconto del 10% 
 Protezione Imprevisti, Infortuni del Conducente, Assistenza Stradale e Legale sempre incluse 

 
Per usufruire di questi esclusivi vantaggi e delle altre promozioni Genertel sulle assicurazioni casa e viaggi dedicate agli appartenenti delle Forze 
dell'Ordine richiedi un preventivo gratuito: 
 

 Su internet, 24h/24 al link: 

http://www.genertel.it/assicurazioni/vantaggi/partnership/forze_dell_ordine/index.jhtml cliccando sul bottone "Fai un preventivo" 

 Al telefono: dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20 al numero verde 800 20 20 richiedendo al consulente la convenzione Forze 
dell'Ordine 

*libretto rosso  ed. 11/2012 - Profilo 3 Milano 
**libretto rosso  ed. 03/2012 - Profilo 4 Milano 

 
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo su www.genertel.it 

Questa convenzione non è cumulabile con altre offerte Genertel 


