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NASCE TELEPASS ASSICURA
La Società del Gruppo Telepass offrirà una RC Auto innovativa
costruita su misura per i 700.000 clienti Telepass Pay.
L’Amministratore Delegato Gabriele Benedetto: “Oggi il digitale
consente di offrire un servizio personalizzato e unico ai clienti che
utilizzano quotidianamente la nostra piattaforma di servizi di
mobilità e permette anche di adeguare il costo delle polizze
assicurative al corrispondente profilo di rischio”.
Milano, 12 aprile 2021 — Il Gruppo Telepass prosegue nel proprio impegno
a facilitare la vita delle persone in mobilità dando vita a Telepass Assicura,
la sua agenzia assicurativa in partnership con Great Lakes Insurance SE, del
Gruppo Munich Re, tra i leader mondiali della riassicurazione. L’offerta è
dedicata ai clienti che hanno fatto di Telepass il proprio compagno nella
mobilità quotidiana.
Il futuro dei servizi finanziari ha un DNA digitale e Telepass, la più vecchia
fintech italiana, intende cogliere le opportunità dell’innovazione tecnologica in
ambito assicurativo, forte della propria esperienza nella gestione dei
pagamenti e nell’analisi dei dati. L’azienda intende quindi fornire soluzioni
innovative per i clienti che scelgano Assicura e che non usano più solo il
tradizionale servizio del telepedaggio, bensì che già accedono regolarmente
all’ecosistema di mobilità rappresentato da Telepass Pay e che a fine 2020
ammontavano a circa 700mila unità.
Grazie al dispositivo Telepass già installato sulle auto, Telepass Assicura è
in grado di creare un’offerta assicurativa senza bisogno di installare black-box
aggiuntive né ricorrere alla raccolta di dati tramite app o alla compilazione di
formulari digitali via web. L’obiettivo è poter offrire un servizio assicurativo in
modo semplice, veloce e su misura, in primo luogo per i clienti più evoluti di
Telepass Pay.
Il primo servizio offerto da Telepass Assicura è la garanzia RC Auto, a cui
sono abbinabili altre 10 garanzie accessorie, oltre all’Assistenza Stradale
su tutto il territorio europeo e al nuovissimo Servizio Ritardi di Telepass
– nato dalla partnership con Generali Italia - che permette il rimborso pari al
50% del valore del pedaggio, in caso di gravi rallentamenti nella tratta
autostradale percorsa dovuti a incidenti.
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La nuova iniziativa assicurativa beneficia del posizionamento trentennale di
Telepass che, attraverso l’addebito diretto sul conto corrente del cliente,
consentirà sia il pagamento in un’unica soluzione sia la possibilità di
rateizzare il premio in dodici mensilità, senza oneri e costi aggiuntivi.
Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass dichiara: “Telepass
non è un assicuratore, ma vede un grande spazio di innovazione nel mondo
insurtech, così come avvenuto negli ultimi cinque anni nel mondo dei
pagamenti digitali. Per questo motivo la partnership con il Gruppo Munich Re
ci permette la distribuzione di prodotti e servizi assicurativi attraverso le nostre
avanzate tecnologie data driven, su misura per ogni singolo caso ed
esigenza. Oggi il digitale consente di offrire un servizio personalizzato e unico
ai clienti che utilizzano quotidianamente la nostra piattaforma di servizi di
mobilità e permette anche di adeguare il costo delle polizze assicurative al
corrispondente profilo di rischio, a totale beneficio dell’utente finale”.

Per ulteriori informazioni su Telepass Assicura si può visitare il sito
https://telepassassicura.telepass.com/
Telepass
Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per
la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a
privati e aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale,
per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a
facilitare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup
all’avanguardia e garantendo l'accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento
sia davvero un'esperienza senza confini.
https://www.telepass.com
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