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Il brand italiano del gruppo delle polizze online Admiral
punta sulla romana tNotice, pioniera della raccomandata digitale
INNOVAZIONE

di Gianluca Zapponini

C

onTe.it, brand italiano del gruppo
Admiral, specializzato nella vendita
online di polizze auto, ha scelto la romana tNotice
per comunicare con i propri
clienti. Per la società guidata dal ceo Alberto Lenza,
la prima ad aver brevettato la raccomandata digitale,
si tratta di un altro colpo dopo l’importante accordo dello
scorso autunno con Tiscali.
Tutti gli assicurati con polizze Admiral riceveranno a
questo punto le comunicazioni
di ConTe.it via web, ritirandole senza vincoli di orario o di
giorno con un pc, un tablet o
uno smartphone e con pieno
valore legale. Risparmiando
quindi tempo e denaro. «Con
tNotice» ha dichiarato il direttore marketing di ConTe,
Alessandro Castelli «raggiungiamo i nostri assicurati con il
servizio di recapito elettronico

Notizia in compagnia

Alberto Lenza

certificato che è semplice e immediato e che bene si inserisce
nel percorso di costante innovazione a cui ConTe.it ha da
sempre dedicato forte attenzione». Un business, quello messo
in campo da tNotice, che sta

spingendo l’azienda capitolina
a valutare un possibile sbarco
in Borsa. I numeri d’altronde
sono dalla sua parte: dalle 150
mila raccomandate del 2017
si è passati a oltre 1,5 milioni di operazioni previste per il
2018. «Aver raggiunto l’accordo con un brand assicurativo
di riferimento del mercato come ConTe», afferma Lenza, «è
per la nostra azienda il tangibile riconoscimento del
lavoro di crescita. Impegno
che prosegue con l’obiettivo di
partecipare fattivamente alla digitalizzazione del Paese
Italia, con una soluzione green, economica e che restituisce
ai cittadini tempo prezioso. Ed
è un piacere aver avviato in tal
senso il rapporto con ConTe
che vive, come noi, il senso di
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Lucidi resta ad Pop Lazio
assemblea dei soci della Banca
Popolare del Lazio ha approvato
L’
a larghissima maggioranza, il bilancio
2017 (utile netto a 9,2 milioni (-0,08%
rispetto al 2016). Successivamente è
stata riconfermata l’intera governance aziendale, con l’elezione del consiglio
di amministrazione, del collegio sindacale e dei probiviri. Nella prima seduta
Massimo Lucidi
del nuovo cda sono stati conferiti anche
gli incarichi singoli, con la riconferma di Edmondo Maria Capecelatro a presidente e Massimo
Lucidi amministratore delegato, che saranno coadiuvati da
Sabrina Morelli in qualità di vicepresidente.
innovazione quale impegno
costante». L’innovazione tecnologica ha permesso a tNotice di
acquisire in poco tempo clien-

ti di alto profilo come Credem
e Genertel, grazie a partner
come Tiscali e Omnitech. (riproduzione riservata)
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