
La Compagnia Generali-Toro, Agenzia di Vicenza,  ha raggiunto un accordo con i soci del
Camping Club Giovani Amici, estendibile ai familiari conviventi, mette a vostra
disposizione un proposta su misura che garantisca vantaggi in termini di servizio, costi e benefici.
L’accordo  tra le parti prevede un trattamento di favore con:

sconti fino al 40% sulle tariffe Rc Auto di CAMPER e ROULOTTE
sconti fino al 50% sulle tariffe Ard di CAMPER e ROULOTTE

sconti fino al 20% sulle tariffe Rc Auto di CICLI e MOTOCICLI
sconti fino al 25% sulle tariffe Ard di CICLI e MOTOCICLI

sconti fino al 25% sulle tariffe Rc Auto di AUTOVETTURE ed AUTOCARRI
sconti fino al 30% sulle tariffe Ard di AUTOVETTURE ed AUTOCARRI

sconti fino al 30% sulle tariffe del Ramo RETALI (CASA, INFORTUN,I MALLATIA, AZIENDA)
PS: grazie alla sottoscrizione di una polizza in convenzione purchè il premio minimo annuo superi i
€400,00 si accede aun un finanziamento a tasso 0 su tutte le polizze emesse.
La Compagnia Generali-Toro, Agenzia di Vicenza, è certa di offrire, con questo progetto,
tariffe e garanzie competitive rispetto al mercato delle assicurazioni presenti su piazza, vi invitiamo a
contattarci per un preventivo.
Facciamo presente inoltre che Generali-Toro, Agenzia di Vicenza è una Compagnia che
opera in tutti i rami Assicurativi ed è quindi in grado di fornire qualsiasi contratto relativo a persone o
aziende, fondi pensione, risparmio, investimenti, TFR per dipendenti, polizze Vita con formule di
capitalizzazione, polizze fidejussorie.
I soci affiliati al Camping Club Giovani Amici che si recheranno nei nostri uffici, oltre ad ottenere
le agevolazioni previste dalla convenzione riceveranno consulenze dedicate rigurado i prodotti
sopracitati e sugli importanti vantaggi fiscali dati da polizze e fondi pensione.
In caso di accettazione, sottoscrizione Generali-Toro, Agenzia di Vicenza ha disposto la
richiesta di estensione ad un ulteriore sconto sul premio Assicurativo relativo a veicoli dove fosse
installato il sitema VIASAT.
di seguito troverete riporte alcune delle offerte di VIASAT
Ovviamente nei confronti di VIASAT è stata fatta formale richiesta di Azzeramento dei costi di
disintallazione al termine del contratto assicurativo

BluBox®
Sicurezza e protezione per le auto e le persone.
BluBox® è l'innovativo localizzatore satellitare, che integra tutte le componenti tra cui GPS e
GSM, accelerometro triassiale per il rilevamento degli urti, installata a bordo del veicolo registra,
memorizza e comunica alla Centrale Operativa Viasat i dati percorrenza e quelli di un’eventuale
collisione e consente di individuare la posizione dell'auto e della persona in difficoltà ovunque si
trovino.
I dati analitici, rilevati dalla BluBox®, diventano pertanto uno strumento fondamentale per
l’elaborazione di statistiche di utilizzo del veicolo e permettono anche la ricostruzione telematica
della dinamica del crash.
BluBox® è dotata inoltre, di funzioni automatiche capaci di segnalare immediatamente un allarme
crash geolocalizzato, e consente alla Centrale Operativa di coordinare l’intervento dei mezzi di
soccorso.
In caso di furto, le funzioni di tracking e di blocco avviamento motore, facilitano il ritrovamento del
veicolo rubato. 
Il tasto di emergenza consente di attivare un contatto diretto con la Centrale Operativa per ricevere
assistenza. 

BLUBOX® PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE
La continua tracciabilità del sistema BluBox® consente di migliorare il processo di comunicazione
tra il cliente e la Compagnia Assicurativa dal momento che fornisce una serie di informazioni circa
le caratteristiche di guida dell'automobilista, l'impiego effettivo dell'auto da parte del conducente



oltre che la memorizzazione delle dinamiche di eventuali incidenti. Tutto ciò si traduce in una
maggiore conoscenza delle esigenze del cliente, cui posso essere applicate tariffe specifiche e
vantaggiose in base all'utilizzo del mezzo assicurato. 
In questo modo il sistema BluBox® di Viasat fornisce assistenza non soltanto al cliente finale, e
quindi al conducente del mezzo assicurato, ma anche all'assicurataore stesso che ha un valido
strumento di abbattimento dei costi gestionali della propria attività e, di conseguenza, di
fidelizzazione del target di riferimento.

ACCESSORI E SERVIZI
Al fine di implementare le funzionalità fornite dala piattaforma BluBox®, è possibile inserire
accessori e servizi al sistema per implementare il servizio di assistenza e sicurezza del mezzo e dei
passeggeri:
K-Key: chiave identificativa che consente di inviare in automatico alla Centrale operativa Viasat un
allarme se il sistema non riconosce il cliente come il proprietario del mezzo in caso di rapina o di
furto
V-Call: viva voce che garantisce una rapida comunicazione con la Centrale Operativa Viasat nel
caso in cui il conducente abbia la necessità di ricevere instantaneamente assistenza o aiuto
Viasat appS (Assistenza, Protezione Personale Sicurezza Satellitare): applicazione mobile che
consente di trasferire il sistema di sicurezza del mezzo anche all'esterno dell'abitacolo per garantire
la protezione personale.
Le differenti versioni BluBox® possono essere modificate ed integrate in base alle differenti
necessità del conducente.

INSTALLAZIONE
L’installazione di BluBox® su ogni tipo di veicolo è semplice e veloce, grazie alla culla
autocentrica (brevetto Viasat) che consente l'installazione senza che sia necessario effettuare fori o
applicare viti.
L'installazione della BluBox® viene effettuata presso uno dei nostri installatori presenti in tutta
Italia (chiama il numero verde 800 691 691 per conoscere l'indirizzo dell'installatore piu vicino a
te).

OFFERTA BLUBOX
La proposta commerciale standard prevede:
- Dispositivo BluBox® e funzioni base
all’ installazione base è inoltre possibile abbinare:
- Accessori BluBox®: (K-Key, V-Call, Viasat appS)
- Servizi: funzioni free della Viasat appS (Emergenze, Registra Percorso e Info viabilità)

Lista documenti per eventuale emissione PREVENTIVI
Copia _ Attestato di Rischio
Copia _ Carta Identità 
Copia _ Libretto Veicolo
Copia _ Contratto Precedente (Per le garanzie)
          

Lista documenti per eventuale emissione POLIZZE
Originale  _ Attestato di Rischio
Copia       _ Carta Identità  (già consegnato per il preventivo)            
Copia       _ Libretto Veicolo (già consegnato per il preventivo)
Copia       _ Certificato di Proprietà 

Agenzia Generali-Toro, Viale Crispi 136-Vicenza
tel.: 0444 320920  agenzia816@toro.generali.com

(chiedere di Mirko Gualtiero)


