Comunicato stampa

Sabato 28 e domenica 29 settembre porta il tuo amico
a quattro zampe a spasso per Milano gratis con gli
Allianz Pet Taxi
Velò a pedali a disposizione di tutti per girare il centro nel primo week-end della manifestazione
“Milano Pet Week” dedicata agli animali da compagnia

Milano, 26 settembre 2019 – Allianz, in occasione della “Milano Pet Week”, offre gratis l’occasione di girare il
centro di Milano con il proprio amico a quattro zampe sugli Allianz Pet Taxi, gli speciali velò da città
brandizzati Allianz che stazioneranno per tutto il week end del 28 e 29 settembre - dalle 11 alle 21 - nei
seguenti punti di sosta: Via Dante-Largo Cairoli, Corso Sempione, Piazza XXV Aprile -Corso Como (sabato
28 settembre), Piazza Elsa Morante e Via Gaetano de Castillia (domenica 29 settembre).

Oltre al servizio taxi gratuito a
bordo dei velò blu a pedali, nelle
stazioni Allianz Pet Taxi saranno
offerte in omaggio bellissime
ciotole da viaggio.
Una iniziativa che vuole
testimoniare l’attenzione di
Allianz verso gli animali da
compagnia, per i quali è stata
lanciata una innovativa e
completa offerta assicurativa
dedicata, Allianz PetCare
(https://petcare.allianz.it/), per l’assistenza e il rimborso delle spese veterinarie in caso di infortunio o
malattia e per tutelarsi dai danni che cani e gatti potrebbero causare a persone, altri animali o cose.

Con l’ausilio delle hostess presenti in ogni stazione Allianz, in pochi click si potranno ottenere in tempo reale
le quotazioni personalizzate per cani e gatti sicuri e protetti con Allianz PetCare.

Comunicato stampa
Allianz PetCare, l’assicurazione per cani e gatti sicuri e protetti
Allianz PetCare, è un’assicurazione che permette di dedicare le cure
migliori a cani e gatti grazie al rimborso delle spese veterinarie – valido in
tutto il mondo – in caso di infortunio o malattia, disponibile a partire da
10€ al mese per il cane e da 6€ al mese per il gatto. Con Allianz PetCare è
disponibile anche una protezione di responsabilità civile – valida in tutto il
mondo, eccezione fatta per Stati Uniti e Canada – per i danni che cani e
gatti possono causare ad altri, inclusi i figli dell’assicurato se minori di 14
anni. È una polizza di durata annuale pensata per proprietari di cani e gatti, che, secondo le stime di Eurispes
2018, spendono per cibo, vaccini e spese veterinarie sino a 50€ mensili (57% dei casi) o addirittura sino a
100€ mensili (37% dei casi) per i propri amici a quattro zampe. Allianz PetCare prevede il rimborso fino a
3.000 euro delle spese veterinarie in caso di infortunio o malattia e una protezione fino a 1.000.000 di euro
per i danni causati da cani e gatti a persone, altri animali o cose ed è disponibile in quattro pacchetti distinti.
Con una polizza è possibile assicurare fino a 5 animali, tra cani e gatti, purché essi abbiano un’età compresa
tra 8 settimane e 10 anni compiuti, siano dotati di microchip, di libretto sanitario, risultino iscritti
all’Anagrafe Animali d’Affezione, in possesso dei requisiti di buono stato di salute.

Allianz Italia è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del gruppo Allianz SE, leader mondiale assicurativofinanziario, con oltre 142 mila dipendenti al servizio di più di 92 milioni di clienti in oltre 70 paesi. In Italia, secondo mercato
assicurativo per il Gruppo dopo la Germania, Allianz Italia opera con oltre 5.000 dipendenti al servizio di più di 7 milioni di
clienti, attraverso una rete distributiva multi-canale composta da oltre 25mila tra Agenti, collaboratori sul territorio e
Financial Advisor, importanti accordi di bancassurance, e Genialloyd, market leader tra le compagnie dirette.
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