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IN QUESTO NUMERO
❖ Editoriale
❖ Siti internet fasulli e
RCA, una piaga senza
fine.
❖ Tutela Legale una
garanzia sempre più
necessaria.
❖ In Viaggio come
comportarsi in caso di
smarrimento del
bagaglio?
❖ La nuovissima
soluzione Ima Protect,
per la sicurezza della
tua abitazione.

EDITORIALE
Carissimo/a «Destinatario», cercando di offrirti sempre il
meglio, abbiamo deciso di creare una newsletter periodica sul
mondo assicurativo e non.
In questo numero ti parleremo di siti internet fasulli e di
una piaga sociale che sta prendendo sempre più piede;
dell’importanza della garanzia tutela legale nella polizza
auto; di viaggi e di cosa fare in caso di perdita del
bagaglio; ed infine di Ima Protect, una soluzione
innovativa per tenere al sicuro la tua abitazione o il tuo
negozio.

Da qualche parte, qualcosa di
incredibile attende di essere
conosciuto. (Carl Sagan)

SITI INTERNET FASULLI E RCA
Il fenomeno dei siti internet di finti intermediari assicurativi è in crescita esponenziale. Secondo
quanto comunicato dall’IVASS nella newsletter n. 2 del 2018, dal 2017 ad oggi sono 150 i siti
segnalati che offrono polizze RC Auto fasulle, ben 66 dei quali nei
primi tre mesi del 2019.
L’elenco dei siti irregolari, la maggior parte dei quali già inattivati, è
disponibile sul sito dell’Istituto di vigilanza Il giro d’affari delle truffe
pesa tre milioni di euro, ma al costo sociale del fenomeno devono
essere aggiunti anche gli oneri per i cittadini che cadono nelle maglie dei
truffatori. Per questi ultimi oltre al danno per aver speso inutilmente del
denaro per polizze inesistenti e dover rispondere in proprio dei sinistri provocati, c’è anche la
beffa di incorrere in multe, sequestro del veicolo e sospensione della patente. Continua la Lettura
sulla nostra pagina facebook.
TUTELA LEGALE
Il 25 Marzo 2016 è entrata in vigore la legge 41/2016, meglio conosciuta come legge
sull’Omicidio Stradale. I telegiornali al solito hanno fatto una gran confusione parlando
esclusivamente di omicidio sotto l’influsso di alcool o droga, aggravati dalla forte velocità.

La legge non è proprio così, in pratica in caso di incidente stradale che coinvolga una terza
persona, che sia trasportata sul nostro mezzo, oppure si trovi su altro veicolo, o sia un semplice
pedone, che comporti una lesione sopra i 40 giorni di prognosi, parte in automatico l’avviso
di garanzia per un reato che va da 1 a 3 anni di reclusione. Avere la tutela legale in polizza,
vuol dire avere un avvocato e soprattutto dei periti di parte per potersi difendere in sede penale.

Per questo stiamo proponendo a tutti i clienti, a cui manca di
inserire la garanzia a un costo irrisorio.
IN VIAGGIO, CHE FARE IN CASO DI SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO?
A chi non è mai capitato di perdere o subire danni al proprio bagaglio in aeroporto? Ebbene, oltre
a tutte le dovute procedure successive all'accaduto, ci sono
molti suggerimenti da seguire prima ancora di imbarcare le
valigie.
Proviamo a immaginare la situazione. Abbiamo vissuto un
anno intero aspettando l’estate e siamo riusciti a programmare
bene sia le ferie dal lavoro che uno splendido itinerario in uno
dei luoghi più belli al mondo. Magari abbiamo scelto un posto
lontano e idilliaco che ci permetterà di staccare la spina almeno
per un po’, goderci il meritato riposo, arricchirci di benessere e
relax per poi rientrare carichi e pronti per nuove avvincenti sfide. Procede tutto a meraviglia,
il viaggio in aereo è stato tranquillissimo e il jet lag sembra un lontano ricordo. Ma…il nastro
trasportatore dell’aeroporto della nostra destinazione continua a girare ma del
nostro bagaglio nemmeno l’ombra. Continua la lettura sul nostro sito internet.
IMA PROTECT, CHE LA RIVOLUZIONE ABBIA INIZIO.
Se ti dicessi che da oggi, hai la possibilità di proteggere la tua abitazione od il tuo negozio da furti,
incendi ed altri eventi come gli allagamenti, grazie a un
sistema in affitto, che è connesso a una centrale
operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7?
Con pochi euro al mese potrai godere di un sistema anti
intrusione collegato ad una centrale operativa, in grado di
inviare in modo tempestivo sia sorveglianti privati, che forze dell’ordine, ma anche i vigili del
fuoco in caso di incendio o allagamento dell’abitazione. Ancora non ci credi?
Passa in ufficio ti mostreremo quello che abbiamo montato noi, e cercheremo la soluzione più in
linea con le tue esigenze.

