COMUNICATO STAMPA

La polizza “ConTe Cane e Gatto”
arricchisce e completa la sua copertura
L’offerta si completa con la Responsabilità Civile per coprire i danni a persone,
animali o cose causati dal proprio cane o dal proprio gatto, fino a 500 mila
euro
ConTe.it inoltre mette a disposizione un blog dedicato e supporta una community
Facebook per aiutare a capire e proteggere i propri animali
Roma, 17 maggio 2021 – Dopo il lancio dello scorso novembre della polizza “ConTe Cane e Gatto”,
che copriva principalmente le spese veterinarie impreviste per infortuni e malattie, oltre che la
Tutela Legale, la protezione della polizza distribuita da ConTe.it si amplia, aggiungendo alla sua
offerta la copertura Responsabilità Civile , fornita da Europ Assistance Italia.
Una copertura fortemente richiesta da oltre il 30% degli iscritti alla community ConTe Cane e Gatto
e dai padroni degli oltre 14 milioni di cani e gatti in Italia, che ConTe.it ha deciso di ascoltare,
offrendo i nuovi pacchetti aggiornati Gold+ e Platinum+, che ora coprono i danni accidentali che i
cani e gatti di casa possono arrecare a persone, animali o cose fino a un massimo di 500 mila euro.
La polizza permette di assicurare il proprio animale senza fare distinzioni di razza, con una piccola
differenza di franchigia per poche razze speciali.
“Con la copertura RC si completa la nostra offerta che vede cani e gatti più protetti e quindi padroni
più sereni. D’altronde, in un mercato in cui il 39,5% delle famiglie italiane è proprietario di almeno
un animale domestico e che ha visto, durante il lockdown, un aumento delle adozioni di cuccioli di
3,5 milioni, pensiamo che una protezione per la Responsabilità Civile sia una forma di tutela
necessaria e destinata ad essere sempre più diffusa” ha affermato Antonio Bagetta, Amministratore
Delegato di ConTe.it.
Come ulteriore forma di supporto al cliente, ConTe.it ha deciso di stare vicino a chi cerca il meglio
per i propri animali attraverso il blog canegatto.conte.it/blog e la community Facebook “Io amo e
proteggo il mio cucciolo” dove un’educatrice cinofila e un veterinario forniscono ogni settimana,
agli oltre 8.000 iscritti, consigli e guide utili sui problemi più frequenti che possono capitare nella
vita dei propri amici a quattro zampe.

Per celebrare il lancio della nuova copertura, ConTe.it si è avvalsa della collaborazione del noto
Standup comedian romano Davide Marini, che ha prestato la voce di uno dei suoi personaggi più
famosi (Lillo il Carlino) per un divertente video, e della collaborazione di influencer in ambito Pet
come Irene Sofia di “Qua la zampa” e Antonio ed Erica di “Lui Lei e il Cane”, per spiegare
l’importanza e l’utilità di assicurare il proprio animale domestico.
In linea con la strategia di ConTe.it di sviluppo innovativo dell’offerta e semplificazione dei servizi,
i clienti potranno contare su chiarezza, trasparenza e semplicità di acquisto.
Oltre all’RC, la copertura assicurativa offre le cure migliori agli animali da compagnia grazie al
rimborso delle spese veterinarie impreviste per infortuni e malattie, la copertura delle spese di
Tutela Legale, di ricerca in caso di smarrimento e dei costi funerari. La polizza include anche la
consegna di farmaci a domicilio e l’assistenza telefonica di un consulente veterinario 24 ore su 24.
Sono disponibili tre pacchetti modulari a partire da 9,99€ al mese, acquistabili sia con pagamento
annuale che mensile. Sono assicurabili tutte le razze di cani e di gatti dotati di microchip e con un’età
compresa tra i 6 mesi e gli 8 anni. Inoltre, se l’animale viene assicurato prima del compimento degli
8 anni, rinnovando la polizza con ConTe.it di anno in anno, la protezione sarà garantita per tutta la
sua vita.
La polizza ConTe Cane e Gatto è acquistabile sia online sul sito https://canegatto.conte.it, in pochi
e semplici click, sia con il supporto di una rete vendita telefonica dedicata.
ConTe.it è il marchio italiano del Gruppo Admiral, presente nel nostro Paese dal 2008. In questi anni la società
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 degli 800.000 clienti.
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