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NUOVA POLIZZA AUTO “TUA TI GUIDA” 
  
 
 
 
Mercoledì, 15 dicembre 2010 
 
<< TUA TI GUIDA: la nuova polizza “Auto-premiante” >> 
 
 
 
“In Italia intendiamo riaffermare la nostra vocazione innovativa, cioè essere i precursori”. 
 
La nuova polizza auto TUA Ti Guida (TTG) si propone sul mercato italiano come prima polizza 
“Auto-premiante” basata sul concetto del “paghi come guidi” (pay as you drive). 
 
TUA Ti Guida pone il Cliente in una posizione “attiva” rispetto alla sua polizza RC Auto in quanto lo 
considera il vero attore che può determinare, attraverso il suo comportamento, il suo stile di guida 
il premio della polizza RCA che andrà a pagare al momento del rinnovo, beneficiando di importanti 
riduzioni a fronte di comportamenti virtuosi. 
 
Con TUA Ti Guida il Cliente sarà “artefice” del proprio “premio RCA” e, soprattutto, seguendo 
alcuni consigli di prudenza e attenzione durante la guida, della propria sicurezza al volante!  
 
Entrando nel vivo della nuova polizza Auto. TUA Ti Guida si avvale di un sistema tecnologico 
all’avanguardia fornito in comodato uso gratuito ad ogni Cliente. 
L’operatività, molto semplice, si realizza attraverso l’installazione sull’autovettura della Tbox, una 
clear box satellitare, che misura una serie articolata di parametri relativi al comportamento al 
volante del guidatore. 
I dati rilevati sono consultabili su una pagina web “dedicata”, alla quale il Cliente TUA potrà 
accedere attraverso un sistema di credenziali personali e riservate. 
In tal modo, disporrà, 24 ore su 24 e nel più stretto riserbo della privacy individuale, di un continuo 
monitoraggio del proprio stile di guida, a partire dalla velocità fino all’indicazione dei km percorsi, 
oltre che visualizzare consigli “dinamici” su come migliorare la propria guida in base allo stile 
rilevato fino a quel momento. Inoltre potrà richiedere di ricevere questi consigli e segnalazioni 
anche tramite SMS sul proprio cellulare come ad esempio “Hai superato il limite di velocità” e potrà 
così “correggere” strada facendo il suo stile di guida! 
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Cogliendo questi aspetti “educativi”, TUA Ti Guida si pone realmente come polizza auto innovativa 
che sposta l’attenzione sui comportamenti del singolo Cliente che sono spesso poco attenti e 
sicuri, perché non contemplano alcune semplici indicazioni di guida “virtuosa” che TUA consiglia e 
premia, come ad esempio: 
- ridurre l’uso dell’autovettura alle reali necessità, infatti “più km = più rischi” e, inoltre, più 

consumi  
- rispettare i limiti di velocità in città, fuori città e in autostrada; 
- guidare il meno possibile nelle ore notturne in quanto sono più rischiose per stanchezza e la 

scarsa visibilità. 
 
Quindi al Cliente basterà interrogarsi su tre semplici domande: <<Quanto guidi? Come guidi? 
Quando guidi?>> per capire “che tipo di guidatore è” e “a che Indice di Merito TTG può ambire 
al rinnovo di polizza”. Per i migliori profili il premio RCA potrà essere ridotto del 50%. 
Possiamo, dunque, dire che si tratta di un “sistema meritocratico” che porta il Cliente ad essere 
consapevole e informato del proprio stile di guida, soprattutto in chiave di “prevenzione incidenti” 
ed ad essere premiato. 
 
Oltre ai forti vantaggi in termini di premio RCA il Cliente con TTG avrà a disposizione servizi 
esclusivi quali: 
- la ricerca satellitare dell’autovettura in caso di furto;  
- chiamata al cliente nel caso l’auto subisca spostamenti senza chiave inserita; 
- invio automatico assistenza stradale in caso di urti tali da pregiudicare l’utilizzo dell’auto; 
- invio carro attrezzi con auto sostitutiva sul luogo dell’incidente; 
- SMS dove sei (per ritrovare l’auto o per sapere dove si trova) ed SMS allert guida pericolosa; 
- certificazione dell’evento sinistroso in caso di dubbi sulla dinamica; 
- certificazione della posizione del veicolo per i casi in cui può essere utile o necessario 

certificarne l’ubicazione. 
 
Il tutto senza pagare alcun canone né spese di installazione per l’impianto satellitare Tbox. 
 
Infine, si evidenzia un servizio “tutto in rosa” dedicato alle donne. Si tratta del pulsante per la 
richiesta immediata di assistenza che mette subito in contatto la donna in difficoltà con la centrale 
operativa. 
Tra i target che potranno beneficiare dei vantaggi della nuova polizza TTG, quindi, le donne con 
servizi esclusivi, ma anche i giovani guidatori tra i 21 e i 25 anni di età, le famiglie con figli 
neopatentati e le Aziende. 
 
 
Il Responsabile della Business Unit Auto di Tua Assicurazioni, Alberto Dominici, ha dichiarato:  
<< Nel mercato europeo esistono già polizze auto di questo genere, ossia ad altissima profilazione 
del Cliente, come anche esiste maggiore sensibilizzazione sull’importanza di guidare con la “testa” 
a indubbio beneficio sia della sicurezza di se stessi che anche degli altri. Ecco perché il numero di 
sinistri in Europa è inferiore rispetto allo stesso dato in Italia. Noi confidiamo che la nuova polizza 
TUA Ti Guida possa davvero contribuire a creare maggiore consapevolezza al guidatore delle 
proprie responsabilità alla guida, e a sensibilizzare alla cultura della sicurezza, a partire proprio 
dallo stile di guida. Si tratta insomma di una polizza meritocratica che ambisce, a giusto titolo, a 
proteggere la vita di chi guida.>> 
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