COMUNICATO STAMPA

Assicurazione auto e moto:
fino a tre mesi gratis per i clienti di ConTe.it
che hanno polizze in scadenza
Costantino Moretti: “In questo momento di emergenza sanitaria
vogliamo essere ancora più vicini ai nostri clienti”

Roma 2 aprile 2020 - ConTe.it, brand italiano del Gruppo Admiral specializzato nella vendita di
polizze auto e moto online, ha annunciato il lancio di una misura straordinaria che permette ai propri
clienti di risparmiare fino a 2 mesi sulla polizza auto e fino a 3 mesi sulla polizza moto.
Questa possibilità è valida per i clienti di ConTe.it che devono rinnovare la propria polizza in questo
delicato periodo e durerà fino al 30 maggio 2020 (salvo proroghe). Una misura perfettamente in linea con la
strategia customer-centrica di ConTe.it, che negli ultimi anni ha messo in campo numerosi investimenti in
customer experience, per accelerare la digitalizzazione e consentire al cliente di gestire la propria polizza
comodamente da casa.
Costantino Moretti, Amministratore delegato di ConTe.it, ha dichiarato: “Per essere ancora più vicini ai
nostri clienti in questo momento di emergenza sanitaria ed economica provocata dal Coronavirus, abbiamo
pensato di permettere loro di riappropriarsi del tempo perduto. Se con il DL del 17 marzo il governo ha dato
a tutti la possibilità di ritardare il pagamento della polizza RC auto di ulteriori 15 giorni, per un totale di un
mese, con la nostra offerta i clienti che hanno una polizza in scadenza avranno la possibilità di risparmiare
fino a 2 mesi sulla polizza auto e fino a 3 mesi sulla polizza moto. Una misura consistente, che ci consente di
offrire un aiuto concreto a tutti i clienti che ci hanno dimostrato la loro fiducia e che si ritrovano ad
affrontare in questi giorni difficili la spesa per il rinnovo della polizza”.
ConTe.it è il marchio italiano del Gruppo Admiral, assicurazione leader nel ramo auto presente in Gran Bretagna,
Spagna, Francia e Stati Uniti con oltre 6,5 milioni di clienti in tutto il mondo e uno staff globale che supera le 10 mila
persone.
ConTe.it è nata in Italia nel 2008 e in questi anni si è contraddistinta per un’offerta di prodotti assicurativi auto e moto a
un prezzo competitivo e per un servizio d’assistenza di qualità che ascolta e risponde in modo chiaro e concreto alle
esigenze del cliente. Una strategia che ha portato ConTe.it a superare la soglia dei 680 mila clienti.
Anche nel 2019 ConTe.it ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il 3° posto nella speciale classifica dei Great Place to
Work® Italia nella categoria Large Companies, riservata alle aziende con oltre 500 dipendenti.
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