
Groupama Assicurazioni è la filiale Italiana di Groupama, un 
Gruppo assicurativo, bancario e di servizi finanziari di 
dimensione europea. Forte delle sue radici mutualistiche il 
Gruppo ha saputo trovare la via di uno sviluppo duraturo e 
performante,  al servizio di 13 milioni di Clienti. 
Groupama Assicurazioni si distingue, oltre che per la sua storica 
presenza in Italia, anche per la dimensione del Gruppo al quale 
appartiene. Con una rete di più di 1.000 Agenti, capillarmente 
diffusi su tutto il territorio, garantisce prossimità al Cliente ed è
il primo mercato del Gruppo all’estero. Le sinergie internazionali
e la professionalità della sua rete consentono di proporre 
innovative soluzioni per la tutela delle persone, dei beni, del 
patrimonio e delle attività professionali. 
Groupama Assicurazioni promuove inoltre politiche aziendali 
finalizzate ad un modello di impresa che tiene conto non solo 
della ricchezza, ma anche della coesione sociale e della tutela 
delle risorse integrando nella propria strategia di crescita e nella 
gestione quotidiana la responsabilità ambientale e sociale.

Gli Agenti Groupama Assicurazioni sono a disposizione per 
ulteriori informazioni.
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CASA AUTOLAVORO

 

L'OFFERTA SU MISURA PER
UN CAPITALE IN CRESCITA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il Fascicolo informativo disponibile presso i nostri intermediari.
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CASA AUTOLAVORO

SALUTE PREVIDENZAVITA

 

MISURA QUANTO RISPARMI 
GRAZIE AL TUO STILE DI GUIDA  

 

CASA SALUTEAUTO

RISPARMIO PREVIDENZAPROTEZIONE

 



Dimmi come guidi 
e ti dirò quanto paghi  
AUTOCONTROLLO 2.0, è un prodotto 
innovativo che prevede l’installazione 
del dispositivo satellitare AUTOBOX sulla 
tua auto, grazie al quale sei tu assicurato 
a determinare l’importo da pagare.

Hai una guida prudente e non hai 
avuto sinistri durante l’anno? 
Scegliendo la polizza assicurativa 
AUTOCONTROLLO 2.0, già al momento 
dell’acquisto, hai diritto ad uno sconto 
immediato dell’8% sul premio RCA 
(da applicare sulla tariffa in vigore 
al momento della sottoscrizione) 

Percorri un numero limitato 
di Km nel corso dell’anno? 
Con AUTOCONTROLLO 2.0 potrai beneficiare 
di ulteriori e più significativi sconti che 
potranno aumentare, negli anni successivi,
in base alla guida prudente avuta ed ai km 
percorsi.

Cosa offre in più 
Grazie all’AUTOBOX installata, 
AUTOCONTROLLO 2.0 offre ulteriori 
protezioni e tutele:

ti consente di attivare la ricerca del veicolo
in caso di furto;
rileva in “tempo reale” l’eventuale crash 
o mini crash;
consente di richiedere l’intervento 
del soccorso stradale in caso di incidenti, 
urti, ribaltamenti ecc.

Condizioni 

Il  contratto della polizza di assicurazioni 
AUTOCONTROLLO 2.0 prevede l’installazione 
e attivazione gratuite dell’AUTOBOX entro 
10 giorni lavorativi dalla data di effetto della  
copertura di polizza, unitamente alla stipula 
di un contratto di abbonamento  ai servizi  
OCTO telematics (partner di Groupama per 
la gestione telematica delle percorrenze).

Non solo. Potrai monitorare direttamente 
i risultati del tuo “autocontrollo” ovvero i dati 
relativi alle percorrenze rilevati con 
l’installazione di AUTOBOX, nella tua pagina 
web dedicata, tramite le tue credenziali 
personali e riservate.
Inoltre le garanzie che sono parte integrante 
del contratto prevedono: assistenza tecnica 
al veicolo in caso di fermo o di furto 
e l’assistenza alla persona in caso di sinistro 
e conseguente impossibilità a guidare.

Il tuo intermediario Groupama 
Assicurazioni è il tuo alleato.
Affidati alla professionalità del tuo Agente 
Groupama Assicurazioni, un prezioso 
alleato che saprà valorizzare al massimo 
il tuo“Autocontrollo”.


