


Da oggi, con AllianzNOW 
le tue polizze diventano digitali.
Scarica l’App gratuita e scopri
quello che può fare per te!

Le tue polizze Allianz entrano in una nuova era.  
Usarle è diventato semplice e veloce, bastano pochi click  
sul tuo smartphone per ricevere assistenza, gestire sinistri  
e utilizzare tutti gli altri servizi.

Nelle prossime pagine trovi i prodotti già connessi 
ad AllianzNOW. Per conoscere tutte le novità in arrivo,
rimani collegato oppure chiedi al tuo Agente.

Scarica l’App



Con AllianzNOW la protezione
diventa semplice, in tempo reale.

Tutte le risposte a portata di mano
Non c’è bisogno di recuperare e consultare  
il contratto: basta il tuo smartphone. AllianzNOW  
sa quali protezioni hai acquistato e te le fa usare.

Assistenza in tempo reale
AllianzNOW ti fornisce assistenza immediata,
offrendoti soluzioni e servizi per affrontare
l’emergenza. Ti guida passo per passo nella
gestione del sinistro per evitare errori.

Ovunque sei, 24 ore al giorno
Puoi usare la tua protezione in Italia o all’estero,
 ogni giorno e a qualsiasi ora: con AllianzNOW sei 
sempre connesso alla Centrale Operativa Allianz.

Condividi la tua protezione
Fai scaricare l’App alle persone importanti per te,
così anche loro potranno gestire ogni imprevisto
con serenità e semplicità.

La tua agenzia in un click
Basta un click per contattarla e ricevere la 
consulenza e l’assistenza necessaria in modo 
semplice e veloce.



Come possiamo aiutarti?

Mobilità 

I prodotti già connessi ad AllianzNOW:

✓	Polizza	Bonus	Malus
✓	Nuova	4R	
✓	SestoSenso

Furto

Incidente

Atto vandalico

Guasto

Smarrimento	chiavi

Infortunio conducente

Eventi atmosferici

Sapresti	come	compilare	il	modulo	CAI	quando	
nell’incidente sono coinvolti più veicoli?
E come gestire la denuncia di sinistro quando  
è coinvolto un pedone? Oppure cosa fare se 
trovassi la tua auto seriamente danneggiata
a seguito di un tentativo di furto?

Protezione semplice, in tempo reale

La tua agenzia in un click
Basta un click per contattarla e ricevere la consulenza 
e l’assistenza necessaria in modo semplice e veloce.

✓	SestoSenso	KM
✓	Allianz	Bonus	Drive
✓	Allianz1

e tanto altro

Le tue protezioni

SMART FORTWO 1000(52KW)
FE 057 SD

Ho fatto un incidente

Mi hanno rubato la macchina

La mia macchina si è incendiata

La mia macchina non è in grado di 
muoversi

La mia auto è stata danneggiata da
un atto vandalico

La mia auto è stata danneggiata da
una grandinata o altro evento naturale

Hanno cercato di rubarmi la macchina
o mi hanno rubato alcune parti

Voglio visualizzare il mio certificato
assicurativo

Mobilità Casa e Famiglia Salute

Come possiamo aiutarti?



Chiama numeri utili

POSIZIONE ATTUALE

Via Villoresi 22, Milano

La tua posizione

MODIFICA

Gestisci sinistroGestisci emergenza

Ho fatto un incidente

Agenzia Allianz Milano

SALTA

Ho fatto un incidente

Agenzia Allianz Milano

Foto del luogo e
dei veicoli coinvolti

Scatta o scegli dalla tua galleria fino a un massimo
di 5 foto che mostrino il luogo e i veicoli coinvolti.

Salva e procedi

TIPOLOGIA DI VEICOLO

Auto

Controlla se un veicolo è assicurato.

TARGA VEICOLO

FE 057 SD

Controlla RCA

Puoi effettuare il controllo RCA solo su veicoli
con targa italiana.

Gestisci sinistroGestisci emergenza

Ho fatto un incidente

Agenzia Allianz Milano

SALTA

Sai	che	scattare	le	foto	 
del sinistro rende più veloce  
la gestione della pratica  
di denuncia?

Sai	che	in	Italia	cira	3,4	milioni	di
veicoli non sono assicurati?1 
Con	AllianzNOW	puoi	verificare	
subito che la controparte lo sia.

AllianzNOW ti dà tutta l’assistenza  
che ti serve, anche all’estero: ti 
localizza e in pochi secondi ti mette  
in contatto con i soccorsi.

AllianzNOW ti ricorda le azioni indispensabili da fare 
subito, i documenti necessari per gestire la pratica, 
e ti permette di attivare la procedura di sinistro con 
un semplice click.

Cosa faresti se la tua auto si fermasse 
in	un	luogo	isolato?	Se	fossi	all'estero,	
sapresti trovare il numero dei soccorsi 
in caso di incidente?

Assistenza immediata Una guida facile, passo dopo passo

1.	Fonte	Ania:	l’Assicurazione	Italiana	2015-2016.	Pubblicazione	del	04/07/2016



La tua agenzia in un click
Basta un click per contattarla e ricevere la consulenza 
e l’assistenza necessaria in modo semplice e veloce.

Catastrofi naturali

Eventi atmosferici

I prodotti già connessi ad AllianzNOW:

✓	CasaTua

Furto

Danni	a	terzi

Allagamento

Incendio

Guasto elettrico

Sapresti	come	fare	se	avessi	bisogno	di	un
artigiano,	magari	di	sera	tardi	o	nel	week-end?
E se la tua casa fosse danneggiata da un
incendio, da una perdita d’acqua o dal maltempo?
Ti ricordi le garanzie che hai acquistato per 
proteggere la tua casa e la tua famiglia?

Come possiamo aiutarti?

Casa e Famiglia 
Protezione semplice, in tempo reale

e tanto altro

✓	Allianz1

Le tue protezioni

CasaTua
Via Villoresi, 22

La casa è stata danneggiata da un incendio

La casa è stata danneggiata da una 
perdita d’acqua

Ho rotto un vetro/uno specchio/una
lastra di cristallo a seguito di un urto

Ho avuto un guasto elettrico per corto
circuito o fulmine

Io o un componente della mia famiglia 
abbiamo provocato un danno ad altri

La casa è stata danneggiata dal maltempo

Ho causato un danno ai vicini di casa

Ho bisogno di un fabbro, di un
elettricista o di un idraulico

Mobilità Salute

Come possiamo aiutarti?

Casa e Famiglia



AllianzNOW sa dov’è casa tua e ti toglie subito dai guai, 
inviandoti un fabbro, un idraulico, un elettricista e dandoti utili 
consigli e assistenza per gestire al meglio l’emergenza.

AllianzNOW ti riepiloga le azioni 
indispensabili da fare subito: 
ad esempio ti ricorda di scattare 
le foto del danno e ti indica cosa 
fare per aprire il sinistro in agenzia.

Gestione sinistro

Gestita l’emergenza, di seguito l’elenco delle cose
da fare per denunciare il sinistro in agenzia.

Puoi inviartele anche via email.

Fai denuncia alle Autorità del furto subito,
ricordandoti di indicare i beni rubati.
Verifica con l’amministratore se il condominio
è assicurato contro questo danno. Se esiste la
polizza, è necessario fare la denuncia anche alla
compagnia con cui è assicurato il condominio.

Visualizza le cose da fare per denunciare
il sinistro in agenzia.

Gestisci sinistroGestisci emergenza

Inviati promemoria

Ho subito un furto o un tentativo di furto

Agenzia Allianz Milano

SALTA

Richiedi Assistenza

NUMERO DI TELEFONO

+39 3211234567

Servizio di Assistenza

MODIFICA

Gestisci sinistroGestisci emergenza

Ho subito un furto o un tentativo di furto

Agenzia Allianz Milano

SALTA

Cosa faresti se al rientro  
dalle vacanze trovassi  
la serratura forzata?

Ti	ricorderesti	di	verificare	con	
l’amministratore del condominio 
se lo stabile è assicurato?

Se	avessi	bisogno	di	un	fabbro	o	di	
un idraulico sapresti dove trovarlo 
di	sera	o	nel	week-end?

Servizio di Assistenza

Attiva intervento

Se la porta o la finestra sono inutilizzabili, puoi 
richiedere l’intervento di un fabbro e di una 

guardia giurata per controllare la casa. 

Agenzia Allianz Milano

Gestisci sinistroGestisci emergenza

SALTA

Ho subito un furto o un tentativo di furto

Assistenza immediata Una guida facile, passo dopo passo



La tua agenzia in un click
Basta un click per contattarla e ricevere la consulenza 
e l’assistenza necessaria in modo semplice e veloce.

Le tue protezioni

Universo Persona
Mario Rossi

Mi sono infortunato

Ho bisogno di un consulto medico 
telefonico

Ho bisogno di organizzare una visita
medica specialistica a tariffa agevolata

Ho bisogno di assistenza sanitaria mentre
sono all’estero

Ho bisogno del supporto di un infermiere
a domicilio

Ho bisogno di una sedia a rotelle o delle
stampelle

Ho bisogno di fare gli esami del sangue
a domicilio

Mobilità Casa e Famiglia Salute

Come possiamo aiutarti?

Ho bisogno di un ulteriore parere medico

Salute

I prodotti già connessi ad AllianzNOW:

✓	Universo	Persona

Infortunio

Malattia

Interventi chirurgici

Consulto 
medico telefonico

Assistenza 
medica a domicilio

Visita medica 
specialistica

Assistenza sanitaria 
all’estero

Sapresti	come	fare	se	in	viaggio	avessi
bisogno di assistenza medica? E magari di 
un interprete per parlare con i medici? 
E se volessi organizzare una visita medica
specialistica ? O avere un infermiere 
a domicilio? Anche per gli esami del sangue?

Come possiamo aiutarti?

Protezione semplice, in tempo reale

e tanto altro

✓	Allianz1 ✓	Lovia



Chiama Ambulanza

La tua posizione

POSIZIONE ATTUALE

Avenue de la Roubine 1, Cannes MODIFICA

Gestisci sinistroGestisci emergenza

Agenzia Allianz Milano

SALTA

Mi sono infortunato

Gestione sinistro

Scrivi una dichiarazione in cui racconti cosa è  
successo, precisando giorno, ora, luogo e cause
che hanno determinato l’evento.

Fornisci il certificato medico che ti ha rilasciato il
Pronto Soccorso (o altro medico che ti ha visitato).

Fornisci le fatture relative alle spese mediche
sostenute.

In caso di ricovero, fornisci copia della cartella
clinica completa e copia di ogni altra
documentazione sanitaria realtiva a degenze
conseguenti all’infortunio.

Visualizza le cose da fare per denunciare
il sinistro in agenzia.

Gestita l’emergenza, di seguito l’elenco delle cose
da fare per denunciare il sinistro in agenzia che

puoi inviarti anche via email.

Gestisci sinistroGestisci emergenza

Mi sono infortunato

Agenzia Allianz Milano

SALTA

AllianzNOW sa sempre dove sei e ti dà tutta l’assistenza che
ti serve: ti fornisce il numero dei soccorsi, ti mette in contatto con 
un medico per un consulto1, o ti invia un infermiere a domicilio.

AllianzNOW ti ricorda le cose 
importanti da fare per arrivare 
in agenzia con la documentazione 
necessaria e velocizzare 
la liquidazione del sinistro.

Hai bisogno di una consulenza
medica telefonica?

SÌ NO

Mi sono infortunato

Gestisci sinistroGestisci emergenza

Agenzia Allianz Milano

Sapresti	cosa	fare	se	tuo	figlio	
non stesse bene nel cuore della 
notte e il tuo pediatra non fosse 
disponibile?

Sai	che	in	caso	di	infortunio	occorre	
tenere traccia di tutti i certifcati che 
vengono rilasciati e di tutte le spese 
che vengono sostenute?

Sapresti	cosa	fare	in	caso	di	
infortunio mentre sei all’estero?

Assistenza immediata Una guida facile, passo dopo passo

1.	Il	Servizio	di	assistenza	medica	della	Centrale	Operativa	è	a	disposizione	 
per un consulto telefonico e non fornisce diagnosi o prescrizioni.



Fai scaricare AllianzNOW 
ai tuoi familiari: condividi
con loro le protezioni
che hai acquistato

Con pochi e semplici passaggi puoi condividere 
le protezioni che hai sottoscritto con i tuoi cari, 
così anche loro potranno gestire ogni imprevisto
in modo semplice, insieme a te o al posto tuo.

Ad esempio:

• l’auto che hai prestato a tua moglie si rompe. Anche  
 lei, dal suo smartphone, potrà chiamare i soccorsi e  
 gestire l’emergenza con serenità.

• mentre sei in viaggio di lavoro c’è una perdita  
	 d’acqua	in	casa	tua.	Tuo	figlio,	potrà	usare	AllianzNOW	 
 per richiedere un intervento urgente e ottenere  
 assistenza immediata.

• se un tuo familiare ha un malore mentre è in casa,  
 con AllianzNOW può richiedere subito un consulto  
 medico telefonico.

• se sei vittima di un grave infortunio, con AllianzNOW  
 i tuoi cari possono sapere cosa copre la tua polizza,  
 affrontare al meglio l’emergenza e attivare la procedura
 di sinistro con l’aiuto del tuo Agente.



Un mondo di servizi,
in continua evoluzione

Notifiche sullo 
stato del sinistro

Acquisto 
e rinnovo online 
delle polizze auto
(servizio disponibile a breve)

Video tutorial 
e informazioni 
sempre a 
disposizione

Gestione del
sinistro e controllo 
stato pratiche

Certificato di 
assicurazione da esibire 
alle Forze dell’Ordine Localizzazione	carrozzerie 

e cliniche convenzionate, 
centri di riparazione cristalli

Controllo RCA 
della controparte 
in caso di incidenteCon AllianzNOW 

tanti servizi utili sul 
tuo smartphone e 
molti altri in arrivo

MESSAGGIO	PUBBLICITARIO: i servizi operano secondo le condizioni contrattuali 
delle garanzie assicurative acquistate e quelle di utilizzo previste dalla App. 
Possono	prevedere	limitazioni	e/o	esclusioni. 
AVVERTENZA:	prima	della	sottoscrizione		leggere	il	fascicolo	informativo	
disponibile ipresso le nostre agenzie e sul sito  allianz.it.



Vinci con

Messaggio	pubblicitario	con	finalità	promozionale.	Partecipano	al	concorso	i	clienti	Allianz	con	almeno	una	polizza	
attiva	che	utilizzano	l’App	AllianzNOW	dal	1	marzo	al	31	ottobre	2017.	Regolamento	completo	sul	sito	allianznow.it	
e	all’interno	dell’App	AllianzNOW.	Ultima	estrazione	mensile	entro	il	30	novembre	2017.	Valore	montepremi	
€	102.929,20.	Tutte	le	immagini	dei	premi	hanno	scopo	illustrativo.



Scarica l’App
e partecipa al concorso

*Amazon.it	non	è	uno	sponsor	della	presente	promozione.	I	Buoni	Regalo	Amazon.it	possono	essere	utilizzati	per	l’acquisto	di	prodotti	elencati	sul	sito	
www.amazon.it.	I	Buoni	Regalo	non	possono	essere	rimborsati	in	contanti,	rivenduti	o	trasferiti	ad	altro	account.	Amazon.it	non	è	responsabile	per	lo	
smarrimento,	il	furto,	la	distruzione	o	l’uso	non	autorizzato	dei	Buoni	Regalo.	I	termini	e	le	condizioni	d’uso	sono	disponibili	su:	www.amazon.it/gp/gc.
I	Buoni	Regalo	sono	emessi	da	Amazon	EU	S.à	r.l	.	©,	®,	TM	Amazon.com,	Inc.	o	sue	affiliate.	

Con la nuova App AllianzNOW utilizzare le tue polizze non è mai stato così facile.
In	più,	dal	1	marzo	al	31	ottobre	2017,	puoi	vincere	2	BMW	i3	e	ogni	mese	
30	Buoni	Regalo*	Amazon.it	da	100€.

Rimani	connesso	e	scopri	se	hai	vinto	!	Ti	invieremo	una	notifica	direttamente	
sulla	tua	App	se	sei	tra	i	vincitori	dei	30	Buoni	Regalo*	Amazon.it	estratti	ogni	mese	
e	delle	2	BMW	i3	in	palio.	Per	saperne	di	più	vai	sul	sito	allianznow.it

BMW i3 
Completamente	elettrica,	con	pacchetto	e-Life	incluso,	
per un’esperienza di guida innovativa 
e assolutamente silenziosa.

Buoni Regalo* Amazon.it da 100 €
Per scegliere fra milioni di articoli 
su www.amazon.it
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Allianz	S.p.A.
Sede	legale	Largo	Ugo	Irneri,	1	–	34123	Trieste
Telefono	+39	040	7781.111	–	Fax	+39	040	7781.311
CF,	P.IVA	e	Registro	imprese	di	Trieste	n.	05032630963
Capitale	sociale	euro	403.000.000	i.v.
Iscritta	all’Albo	imprese	di	assicurazione	n.	1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritto	all’Albo	gruppi	assicurativi	n.	018
Società	con	unico	socio	soggetta	alla	direzione	
e	coordinamento	di	Allianz	SE-	Monaco


