
Cari Amici, 

Vi presentiamo con grande piacere Virtual Camper, un nuovo e innovativo servizio
assicurativo, attivo in tutta Italia, che le Agenzie Generali Giorico della Vittoria Assicurazioni
spa hanno predisposto per le esigenze personali e familiari (camper, auto, casa, salute, lavoro, 
ecc..) degli iscritti A.C.T.ITALIA e dei loro familiari conviventi.

La particolarità consiste in un servizio a distanza, online e telefonico, che vi permetterà di 
usufruire della grande esperienza e professionalità della Vittoria Assicurazioni, sui camper e per 
tutte le vostre esigenze assicurative, in maniera molto comoda e moderna.

N.B. L’offerta è valida solo per i camper e altri veicoli non assicurati Vittoria Assicurazioni.

Tramite il dominio www.virtualcamper.it, che riporta al portale Giorico Assicurazioni, potrete:

 Chiedere preventivi e quotazioni specifiche per i camper degli iscritti Actitalia, abbinando 
così risparmio sulle polizze a garanzie innovative sui camper….. o sulla casa, con la polizza casa 
dedicata ai camperisti; 

 Prenotare un appuntamento telefonico o video tramite la Virtual Room Vittoria con la 
quale, ancora meglio rispetto agli attuali programmi di videoconferenza, si potranno organizzare
consulenze private, con possibilità di scambio documenti e stipula polizze a distanza tramite 
firma OTP sul cellulare e pagamento con carta di credito tramite POS virtuale; sicurezza e 
comodità!

 Chiedere preventivi e quotazioni per qualsiasi esigenza assicurativa personale e familiare, 
inserendo ACTITALIA nella sezione “condizioni di favore” della richiesta online.



Vi segnaliamo inoltre altri importanti servizi e strumenti, come:

 Pagamento delle polizze auto, famiglia e azienda, anche con il comodo frazionamento 
mensile, con un semplice addebito sul conto corrente o sulla carta di credito, senza l’utilizzo di 
alcuna finanziaria;

 Lo strumento Vittoria Con Te, grazie al quale si potranno comodamente includere in un unico 
contratto garanzie assicurative per qualsiasi ambito personale e aziendale, razionalizzando così
costi e coperture;

 L’App MyVittoria, che scaricata sul proprio cellulare fornisce l’accesso all’area riservata 
clienti, per usufruire di interessanti servizi, come la possibilità di denunciare on-line un sinistro in 
maniera autonoma, di monitorare le proprie coperture assicurative, inviare documenti o pagare le 
scadenze direttamente tramite carta di credito;

 L’iscrizione all’iniziativa Viva, che permette di usufruire di importanti scontistiche sui servizi 
dei partner Vittoria, o di trasformare i crediti maturati in abbuoni per pagare le polizze;

Vi consigliamo quindi di provare quanto prima il servizio Virtual Camper, accedendo alla pagina 
dedicata a noi, anche inquadrando il QRCode sotto con il vostro cellulare, e verificare così gli ottimi 
trattamenti a noi riservati.

Siamo convinti che questo consentirà a voi e alle vostre famiglie di usufruire di un servizio unico 
nel suo genere, e nel contempo di ridurre significativamente le “spese assicurative”, o tutelarvi
maggiormente a parità di costi.

A.C.T.ITALIA


