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Generali- Fca, intesapiù forte

In GermaniaasseconMovendo
gruppo sarannoofferti iservizi di
GeneraliJeniot.
Polizzeaggiuntive
In Germania, invece,Generali
milioni dall’accordo haavviato una collaborazionecon
per
conla controllatadi Stellantis Movendo Technology. Con Monel dettaglio, il LeoneinveGenerali rafforzala partnership vendo,lapossibilità di utilizzare
stiga
un
con Fca Italy e nel mentrefa un
robotico perprevenireil
altropassoavantinell’insurtech sistema
rischiodicaduta.GiovanniLiverain Germania.
ceodi GeneraliDeutschland,in
In particolare,per quantori- ni,
proposito
ha sottolineato:«L’inl’alleanza
con lacasaautoguarda
èla chiavepervincerela
novazione
mobilistica, il Leonedi Trieste ha garaediventare unpartnera vita
comunicato ieri di aver datoultepericlienti. Ciò significa esserein
riore impulso all’intesa siglata grado di sfruttarele nuove
tecnocon l’azienda interamenteconlogie esviluppare soluzioni lungitrollata da Stellantis.L’ampliamiranti per i nostri clienti ele ormento dell’accordoaccompagneganizzazioni di vendita, nonché
rà il lancio dei nuovi veicoli elet-

— L.G.

trici attraversosoluzioniassicurative di Genertele servizidigitali
IoT di Generali Jeniot.
« Ad integrazionedella più am-

partnershipstrategica per la
mobilità tra Generalied il gruppo,
grazieall’accordo tra Genertele Fca
Bank, verrannoofferte soluzioni
assicurativepersonalizzateperauto e veicoli commerciali.L’offerta si
rivolgeràagli oltre
mila clienti
cheogniannoscelgonoFCA Bank
pia

INSURTECH

echepotrannoabbinarealproprio

finanziamento o leasing le nuove
polizzefurto eincendio,collisione
ekasko,prevedendonell’arco dei
prossimi tre anni oltre
milioni
di premi generatidalla sottoscrizione di questegaranzie ulteriori
rispetto all’assicurazioneRca».
Inoltre, graziealla collaborazione con Fca Bank, l’assicurazione
Rca di Genertelpotràessere
compresa nelfinanziamento ancheper
i veicoli elettricidel gruppo.Anche
ai clienti di auto elettriche del

per espandereulteriormentele

nostrepropostedi assicurazione,
prevenzionee assistenza.Con
questapartnership innovativa,
consentiamo l’uso praticodel sirobotico 'hunova'sviluppato da Movendo Technologies a
stema

vantaggiodei nostri clienti,con un
focus specificosuglianziani».
Hunova èin grado di generare
un reportdettagliato sullo statodi
“ salute” biomeccanicadella persona. Questo,insiemealle valutazioni deglispecialisti clinici, consente

di stilare un programma

personalizzatodi interventi mirati, volti a prevenire la caduta.Sono
sufficienti minuti di test per
prevenirela cadutadi unanziano,
lasecondacausadi mortalità (dopo l’incidente stradale)einvalidità al mondoperle persone
sopra
i anni.MovendoTechnology –
% Dompé holdings, % gli inventori fondatori SimoneUngaro,
CarloSanfilippo e Jody Saglia, %
IIT, Istituto italiano di tecnologia
– èa annidall’iniziodell’attività
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industriale e commerciale una
medical company di riferimento
nelsettoredellarobotica riabilitativa internazionale.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

