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NOTA  STAMPA 

Generali Italia e Amazon Echo Dot per una 

casa più sicura e interattiva 
 

Per i clienti Generali Italia che acquisteranno una polizza della Linea 

“Sei a Casa” in regalo l’altoparlante intelligente Amazon Echo Dot  

  
Milano – Dubbi su come smaltire barattoli di vernice o come togliere la muffa 

dalle pareti di casa? In cerca di consigli su come imbiancare il soffitto in 

sicurezza? Con Generali Italia e Amazon Echo Dot il cliente chiede e la 

casa risponde.  

 

Da novembre i clienti Generali Italia che acquisteranno una polizza casa 

della Linea “Sei a Casa”, nell’ambito dell’iniziativa “Tu chiedi la tua casa 

risponde” presso le oltre 1300 agenzie della Compagnia, riceveranno un 

Amazon Echo Dot, l’altoparlante intelligente che permette di utilizzare il 

servizio vocale Alexa.  

 

Importanti condizioni promozionali dedicate per l’acquisto di dispostivi 

Amazon Echo Dot, sono riservate anche ai clienti di Generali Italia iscritti alla 

piattaforma di fidelizzazione PiùGenerali. 

 

Generali Italia è la prima assicurazione italiana a creare una Alexa skill. La 

versione italiana di Alexa contiene la voice app Generali Casa con contenuti 

e suggerimenti per la cura dell’abitazione e la gestione di piccoli 

inconvenienti domestici. L’app sarà presto arricchita con altri contenuti di 

edutainment legati ai servizi assicurativi e alla prevenzione dei rischi. 

 

Per i dettagli dell’iniziativa: 
www.generali.it/Dedicato-a-te/tuchiedielatuacasarisponde/ 

 

Generali Italia, compagnia assicurativa del Gruppo Generali, è leader di mercato con la rete 

distributiva più capillare e diversificata presente sul territorio. La compagnia si prende cura da 

sempre delle persone, delle famiglie e delle imprese italiane di cui è un punto di riferimento. Ai 

10 milioni di clienti, offre soluzioni assicurative vita, danni e previdenza, personalizzate in 

base ai loro bisogni. Con una raccolta premi complessiva nel 2017 di 22,8 miliardi di euro 

Generali Italia è l’Assicurazione con la più completa offerta in Italia. A Generali Italia fanno 

capo Alleanza Assicurazioni, Das, Genagricola, Genertel e Genertellife, Generali Welion, 

Generali Jeniot.  
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