ConTe.it e Admiral Group,
specializzati in Assicurazione Auto e Moto
Admiral, in Italia si chiama ConTe.it
ConTe.it è il brand italiano del Gruppo Admiral, la compagnia assicurativa diretta nata nel Regno Unito
nel 1993 e specializzata nell’offerta di polizze assicurative per veicoli.
Ad oggi il Gruppo Admiral vanta più di 5 milioni di clienti e con i suoi 10 mila dipendenti è presente
oltre che in Italia, anche in Francia, Spagna, India e Stati Uniti.
In Italia ConTe.it è attiva dal 2008 e, come parte del Gruppo Admiral, persegue gli stessi obiettivi:
 garantire prodotti assicurativi auto e moto al giusto prezzo;
 offrire un servizio d’assistenza di qualità che ascolti e risponda in modo chiaro e concreto alle
esigenze del cliente.
Alla base delle offerte assicurative di ConTe.it – flessibili e convenienti – ci sono la competenza e la
reputazione del Gruppo Admiral, oltre ai migliori partner con cui collabora in Italia per assicurare
ogni giorno un servizio di qualità.

Cultura e Attenzione al Cliente
Dal Gruppo Admiral ConTe.it eredita la cultura aperta, innovativa e dinamica, che mette sempre al
centro le persone. ConTe.it infatti è da anni sul podio del “Great Place to Work”, trasformando i propri
valori nel miglior servizio al cliente.

Trasparenza e Affidabilità
ConTe.it è sempre in ascolto e al fianco dei suoi clienti, capace di adattarsi alle reali esigenze delle
persone.
ConTe.it offre un servizio d'assistenza affidabile anche grazie ai 400 consulenti specializzati.

Semplice e Veloce
ConTe.it è costruita per soddisfare le necessità più concrete: prima fra tutte, la semplicità e l'accesso
multicanale ai nostri servizi d'assistenza e consulenza in tempo reale per non lasciare mai solo
l’assicurato.

Informazioni Legali
ConTe.it è un marchio di Admiral Intermediary Services S.A. (AIS), società appartenente ad Admiral
Group.
Il marchio ConTe.it e il dominio www.conte.it sono registrati dalla succursale italiana di AIS , società
spagnola appartenente ad Admiral Group plc, con sede legale presso:
Calle Albert Einstein, 10
41092 - Siviglia (Spagna)
La sede italiana di AIS è in Via della Bufalotta n° 374, 00139 Roma; il responsabile è il dott. Costantino
Moretti.
I suoi principali contatti sono riferibili al sito internet www.conte.it e agli indirizzi email
informazioni@conte.it e admiralintermediaryservices@legalmail.it.
AIS è una società autorizzata dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) a operare in Italia
in regime di libertà di stabilimento dal 15/06/2018 (iscrizione n° UE00010496 nell’Elenco degli
Intermediari dell’Unione Europea):



Le concessioni sono consultabili online sul sito IVASS inserendo Admiral Intermediary Services
S.A. come nominativo nell’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea;
AIS possiede anche l’autorizzazione dell’Organo di Vigilanza spagnolo (Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones) consultabile sul sito della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es).

Admiral Group, dal 1993 specializzati in Rc
Admiral Group è nata nel Regno Unito nel 1993 con l'obiettivo di offrire Polizze Rc a prezzi convenienti.
Con oltre 10 mila dipendenti e con più di 5 milioni di clienti, è presente anche in Italia, Francia, Spagna,
India e Stati Uniti. Dal 2004 il Gruppo Admiral è quotato alla Borsa di Londra.

Gli obiettivi di Gruppo
Admiral Group garantisce ai propri assicurati:



la continua ricerca di prodotti assicurativi innovativi e la costante attenzione alla massima
convenienza
La capacità di prevedere e analizzare i nuovi orientamenti del mercato delle assicurazioni
online.

Specializzati in Rc e non solo
Per più di un decennio Admiral Group si è specializzata nell'offerta di Polizze Rc, senza mai perdere di
vista l'innovazione.
Dal 2005 inizia a lanciare sul mercato UK due nuovi prodotti che ne decretano l’ulteriore successo e
crescita:




Multi Car Insurance: la prima copertura assicurativa che permette a uno stesso individuo di
attivare una stessa polizza Rc per più veicoli. Il vantaggio, oltre all'importante sconto
complessivo, è la facilità di gestione perché tutte le coperture, attive sui veicoli assicurati,
scadranno nello stesso giorno;
LittleBox - Black Box Insurance: la copertura assicurativa che include il Dispositivo Satellitare e
oltre ai vantaggi tipici della scatola nera, permette agli assicurati di ottenere sconti sulla base
del loro stile di guida.

Admiral offre anche una vasta gamma di altri prodotti assicurativi, tra cui Assicurazione Casa, Viaggio,
Animali e Van: tante esigenze e una sola risposta per risparmiare tempo e denaro.

In Europa e negli Stati Uniti
Il Gruppo Admiral opera nel Regno Unito con i brand Diamond, Bell, Gladiator, Elephant e con il
comparatore di prezzi Confused.
Siamo in Spagna con i brand Balumba, Qualitas Auto e con il comparatore di prezzi Rastreator; in
Francia con il comparatore Le Lynx e con L'Olivier; in Italia con il brand ConTe.it.
Admiral Group è anche negli Stati Uniti, dove opera con i brand Elephant US e Comparenow.

