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Sfortunati alla lotteria?
I biglietti perdenti hanno una seconda
chance
Chi non è riuscito a sbancare il Super-Jackpot ha ora una seconda chance. Fra
tutti i biglietti perdenti Generali estrae a sorte un conto del pilastro 3a. E vi
effettuerà ogni anno versamenti fino al pensionamento.
Centinaia di migliaia di svizzeri e svizzere non si lasciano scappare l’occasione e venerdì
giocheranno alla lotteria per accaparrarsi il Super-Jackpot. 150 milioni di franchi: una
bella sommetta per assicurarsi una vecchiaia tranquilla. Ma siccome nella vita è meglio
non contare su una vincita alla lotteria per garantirsi la previdenza per la vecchiaia,
Generali offre a tutti i perdenti una seconda chance.
La compagnia di assicurazione svizzera estrarrà a sorte fra tutti i biglietti perdenti
un’assicurazione vita del pilastro 3a e vi effettuerà ogni anno versamenti. Una schedina
perdente potrà così ancora diventare una schedina vincente.
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I perdenti che vorranno avere una seconda chance dovranno registrarsi su lavraievie.ch
e caricare una foto del proprio biglietto della lotteria. Sono ammessi tutti i biglietti
perdenti di Swiss Lotto, EuroMillions o di un altro gioco a premi, purché il biglietto sia
scaduto entro il 21 settembre 2018 compreso e non partecipi a nessun altro gioco
ancora in corso.
Il concorso partirà il 22 settembre 2018. L’estrazione avrà luogo l’8 ottobre 2018 in
diretta su Facebook. La vincitrice o il vincitore sarà in seguito avvisato per mail.

Ulteriori informazioni:
Ulteriori informazioni in merito alla campagna si trovano qui:
www.lavraievie.ch/loto (22.9.18 dalle ore 00:00).
Contatto:
Media Relations, T +41 58 472 41 60, media.ch@generali.com
A PROPOSITO DI GENERALI
Generali è un gruppo italiano indipendente, fortemente presente a livello
internazionale. Fondato nel 1831, è una delle compagnie assicurative leader a
livello mondiale ed è presente in oltre 60 paesi, con una raccolta premi
complessiva di oltre 68 miliardi di euro nel 2017. Con oltre 71'000 dipendenti in
tutto il mondo e 57 milioni di clienti, il Group vanta una posizione di leadership
nell’Europa occidentale e una presenza sempre più significativa sui mercati
dell’Europa centro-orientale e in Asia. Nel 2017 Corporate Knights ha incluso il
Generali Group nella classifica delle aziende più sostenibili al mondo.
In Svizzera, Generali è sinonimo di soluzioni assicurative individuali per ogni
situazione della vita. Quasi un milione di clienti si affidano unicamente alla
protezione fidata della compagnia: dalle assicurazioni non-vita, vita e protezione
giuridica fino a soluzioni previdenziali complete e attraenti prodotti fondiari e
bancari. Generali Svizzera Holding ha due sedi, una ad Adliswil e una a Nyon.
Circa 2'000 collaboratori forniscono una consulenza qualificata e un servizio
eccellente.

