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Mondialbrokers: sconti sulle polizze Incendio e Furto
ai Clienti LoJack
Mondialbrokers riserverà ai clienti LoJack su tutto il territorio nazionale particolari tariffe
dei Lloyd’s di Londra per le polizze furto e incendio e altre garanzie.
Milano, 24 giugno 2008 – LoJack, leader mondiale nei sistemi per il rilevamento e il recupero di
veicoli rubati, comunica che da oggi i suoi clienti potranno godere di particolari tariffe dei Lloyd’s of
London sulle polizze furto e incendio intermediate da Mondialbrokers di Milano. Le tariffe sono
valide su tutto il territorio nazionale e possono essere applicate ad autoveicoli, camion e caterpillar
equipaggiati LoJack, con massimali fino a 270.000 Euro per le Auto e senza applicazione di
franchigie o scoperti per il danno Totale.
Grazie a questo accordo, i clienti LoJack avranno così la possibilità di ammortizzare il costo del
sistema e vedere i propri costi assicurativi ridimensionarsi notevolmente; ad esempio, in città come
Roma o Milano, il tasso annuo lordo per la garanzia incendio e furto sulle autovetture sarà dell’8
per mille.
LoJack Corporation collabora con le principali Forze dell’Ordine in tutto il mondo per combattere il
sempre più grave problema dei furti. Il sistema LoJack vanta una percentuale di veicoli recuperati
del 90% e garantisce il rimborso del pacchetto non ancora goduto nel caso il mezzo non venga
ritrovato entro 48 ore.
“Questo importante accordo con Mondialbrokers – afferma Diego Tebaldi, Amministratore
Delegato LoJack Italia – sottolinea la grande efficacia del sistema LoJack, che riscuote sempre più
fiducia anche tra gli Assicuratori. Il suo indiscusso valore viene così evidenziato nei contenuti delle
polizze, sia in termini di costi sia in termini di massimali e scoperti”
Mondialbrokers, Lloyd’s Corrispondent sin dal 1990, con la sua profonda conoscenza della realtà
assicurativa e la grande esperienza maturata nell’ambito dei sistemi satellitari, è in grado di
soddisfare le richieste del mercato, peraltro in continua evoluzione, con prodotti qualitativamente
validi e nel contempo vantaggiosi per la clientela.
L’obbiettivo, sempre perseguito da Mondialbrokers , è la piena soddisfazione del cliente, raggiunta
con un servizio immediato, efficiente e soprattutto affidabile .

LoJack: come funziona
Il sistema LoJack è estremamente efficace e garantisce un rapido recupero dei veicoli rubati, in
media entro 24 ore dalla denuncia del furto. In caso di furto, un piccolo trasmettitore a radio
frequenza emette un segnale silenzioso che, grazie alla tecnologia wireless ad alta frequenza, può
essere ricevuto anche se il mezzo si trova all’interno di garage sotterranei o container. Il segnale è
rilevato direttamente dalle pattuglie delle Forze dell’Ordine che seguono in tempo reale il veicolo e
lo ritrovano in tempi brevi. Questo per merito delle speciali unità “Vehicle Tracking Computer”
(VTC) LoJack, installate sul cruscotto delle auto pattuglie.
I sistemi LoJack sono installati solo da tecnici specializzati nei concessionari autorizzati oppure
direttamente presso una sede operativa LoJack chiamando al Numero Verde: 800.910.265.
LoJack
LoJack Corporation ha creato il mercato del rilevamento e recupero dei veicoli rubati e ne è oggi il leader, grazie alla
superiorità della sua tecnologia e all'integrazione diretta con le Forze dell'Ordine che utilizzano i dispositivi di
tracciamento LoJack per recuperare i veicoli rubati.
La soluzione Stolen Vehicle Recovery System vanta un tasso di successo del 90% nel recupero di auto, moto, camion
e MMT rubati, per un totale di oltre 200mila mezzi recuperati pari a un valore superiore a 4 miliardi di dollari. In 20 anni
di attività, i tecnici LoJack hanno installato oltre 7 milioni di unità.
LoJack opera attualmente negli USA e in più di 30 Paesi tra Nord America, Europa, Africa, America Latina ed Asia.

Mondialbrokers
Mondialbrokers nasce nel 1989 per iniziativa dell'attuale Amministratore Guido Caimi. Iscritta al Registro Unico degli
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sezione B con il n. B000014423, viene autorizzata come "Corrispondente" dei
Lloyd's di Londra nel 1990.
Nel 1998 ottiene l'autorizzazione come 'Coverholder'. E' iscritta ad ACB -Associazione Brokers di Assicurazioni e
Riassicurazioni (associazione di categoria)- e all' ESTA (Associazione Europea dei Trasportatori di Valori); è socio
fondatore dell'ILLCA -Associazione Italiana dei Corrispondenti dei Lloyd's. Nel 2005 ottiene il prestigioso
riconoscimento internazionale Europe Award, per essersi distinta nel settore dei servizi per serietà professionale e
competenze operative.
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