
 

 

Comunicato stampa 

___________________________________________________________________ 

Avenue Smart, l’assicurazione che ricompensa la prudenza al 

volante  

Losanna, 11.04.2016 – La Vaudoise lancia Avenue Smart, una nuova assicurazione autoveicoli 

per i minori di trent’anni che combina innovazione, risparmio e guida responsabile. 

L’assicurato beneficia di servizi pratici e di uno sconto del 20 per cento a partire dal primo 

anno. In seguito, il ribasso può variare tra il 10 e il 30 per cento secondo il comportamento al 

volante, valutato con l’ausilio di una scatola telematica installata sul veicolo. I giovani che 

guidano in modo «smart» vengono così ricompensati. 

La scatola telematica di Avenue Smart acquisisce le informazioni relative alle accelerazioni, alle 

frenate e alle sterzo, che vengono poi analizzate e confrontate con i risultati degli altri conducenti per 

determinare lo sconto dell’anno successivo. L’installazione della scatola telematica è semplicissima e 

lo stipulante può occuparsene da solo. All’occorrenza, è possibile ricorrere gratuitamente alla rete di 

installatori riconosciuti della Vaudoise.  

 

Prestazioni complementari ingegnose 

Per mezzo di un’applicazione mobile, l’assicurato può consultare le sue statistiche – che rivelano lo 

stile di guida adottato – analizzare gli spostamenti a scopo di ottimizzazione e individuare così il suo 

potenziale di miglioramento.  

 

Altri servizi completano l’offerta Avenue Smart, come la geolocalizzazione in caso di furto e ampie 

prestazioni d’assistenza: in caso di rilevamento di un forte urto, ad esempio, l’assicurato viene 

contattato per verificare le sue condizioni e, qualora non risponda dopo alcuni tentativi, vengono 

chiamati i soccorsi. 

 

Promuovere una guida responsabile 

Lo scopo è di promuovere una guida responsabile offrendo la possibilità ai conducenti di influenzare 

direttamente l’importo del premio con l’adozione di un comportamento prudente e previdente. Grazie a 

questa novità, la Vaudoise intende responsabilizzare i giovani automobilisti e contribuire alla 

diminuzione degli incidenti stradali, beninteso nel totale rispetto della Legge sulla protezione dei dati.  

 

L’opuscolo Avenue Smart presenta una panoramica dei vantaggi e delle caratteristiche dell’innovativo 

prodotto. Maggiori informazioni sono disponibili al nostro sito internet. 

 
Questo comunicato stampa è consultabile al sito www.vaudoise.ch. 

http://www.vaudoise.ch/fileadmin/documents/vaudoise.ch/brochures/Avenue_Smart_A5_10_2015_IT_OPT.pdf
http://www.vaudoise.ch/it/privati/i-miei-veicoli/auto-per-i-minnori-di-30-anni-avenue-smart.html
http://www.vaudoise.ch/it/il-nostro-gruppo/notizie-e-media/comunicati-stampa.html?no_cache=1


 

Per maggiori informazioni 
Carole Morgenthaler, portavoce, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch 

 

Il Gruppo Vaudoise Assicurazioni  

La Vaudoise Assicurazioni è l’unico assicuratore privato indipendente con un centro decisionale nella Svizzera 
romanda ed è uno dei dieci assicuratori più importanti sul mercato elvetico. Fondata nel 1895, dispone di 
competenze riconosciute in tutti i campi dell’assicurazione e della previdenza. La clientela può contare nelle 
agenzie su un servizio di prossimità in materia di consulenza e di gestione dei sinistri. L’organico del Gruppo si 
aggira attorno ai 1550 collaboratori, di cui un centinaio di apprendisti. 


