
 

Italian 

 

Per la diffusione immediata: 11/16/2015 GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO
State of New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE GEICO È LA PRIMA COMPAGNIA 
ASSICURATIVA DI NEW YORK AD AVVANTAGGIARSI DELLE SCHEDE DI 

IDENTIFICAZIONE ELETTRONICHE 
 

Il nuovo regolamento della motorizzazione rende più semplice per i clienti 
dimostrare il loro stato assicurativo 

 
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che GEICO è la prima 
compagnia assicurativa dello Stato di New York a completare il processo di 
certificazione tramite il Dipartimento della motorizzazione per consentire ai clienti di 
iniziare a utilizzare le schede per l’identificazione elettronica sui loro smartphone e altri 
dispositivi mobili. Su indicazione del Governatore, DMV ha modificato il suo 
regolamento ad aprile 2015 per consentire alle compagnie assicurative di consegnare le 
schede elettroniche ai suoi clienti. Questa nuova caratteristica sarà disponibile per i 
clienti di New York tramite l’app GEICO a partire da martedì 17 novembre. 
 
“Questo nuovo programma migliorerà l’efficacia e la praticità per gli utenti della strada di 
tutto lo Stato di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’amministrazione è 
impegnata nel fornire una migliore esperienza per i clienti newyorchesi, desidero 
ringraziare GEICO per aver lavorato con l’obiettivo di mantenere le necessità dei nostri 
automobilisti una priorità assoluta”. 
 
“Siamo felici di aver lavorato con il DVM di New York e con altri enti per poter offrire 
questo valore aggiunto agli utenti di New York”, ha dichiarato John Pham, vice 
presidente operativo di GEICO per New York. “Le schede identificative elettroniche 
sono un’altro esempio di come possiamo semplificare le cose per i nostri clienti. Meno 
carta significa meno scocciature ed è anche un vantaggio per l’ambiente”. 
 
I newyorchesi devono avere una copertura assicurativa RCA valida per lo Stato di New 
York per poter registrare un veicolo. Le modifiche al regolamento DMV consentono agli 
automobilisti di confermare la loro copertura RCA, o la loro scheda di identificazione 
assicurativa, in forma cartacea o elettronica. Da oggi, l’attestato di copertura 
assicurativa in formato elettronico può essere usato dagli automobilisti che vogliono 
registrarsi presso gli uffici DMV, offrendo la prova della copertura in caso un controllo di 
polizia o nel caso in cui la copertura debba essere dimostrata davanti a un giudice o in 
tribunale. 
 
La modifica del regolamento per offrire ai clienti un servizio migliore, adeguandosi allo 
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stile di vita digitale dei newyorchesi, è solo uno dei tanti modi in cui DVM ha deciso di 
implementare il suo potenziale elettronico. L’agenzia ha migliorato il suopluri-premiato 
sito Web nel 2014 e ora offre più di 35 opportunità ai clienti per effettuare le transazioni 
on-line, tra queste è possibile ordinare la sostituzione della patente, rinnovare le 
registrazioni sui dispositivi mobili e iscriversi per ricevere notifiche per il rinnovo delle 
patenti o delle registrazioni via e-mail o SMS. Lo scorso anno, i clienti hanno compiuto 
oltre 5,5 milioni di transazioni sul sito Web, in ascesa sui circa 5 milioni del 2013 e i 3,4 
milioni del 2010. L’utilizzo del sito Web ha anche contribuito alla diminuzione dei tempi 
medi d’attesa negli uffici del DMV su tutto il territorio statale.  
 
“Questo servizio non è solamente comodo per i clienti, ma aiuta anche a migliorare in 
modo considerevole l’efficienza sia per le compagnie assicurative sia per DVM”, ha 
dichiarato il vice commissario esecutivo Terri Egan. “Gli automobilisti saranno in 
grado di dimostrare la loro copertura assicurativa in modo rapido e semplice, basterà 
mostrare la propria tessera assicurativa quando richiesta. Desidero incoraggiare le 
compagnie assicurative di tutto lo stato ad approfittare di questo utile servizio, in modo 
da poter lavorare tutti insieme per offrire ai newyorchesi il servizio clienti di eccellenza 
che si meritano”. 
 
La certificazione da parte di DMV è necessaria per tutte le compagnie assicurative che 
desiderano partecipare per fare in modo che le tessere rispettino gli standard tecnici 
richiesti. È possibile ottenere maggiori informazioni sui requisiti qui. Le informazioni 
relative ai test e alla certificazione assicurativa della agenzie assicurative in formato 
elettronico devono essere ottenute da dmv.sm.iiesmail@dmv.ny.gov.  
 
Informazioni su DMV 
Il Department of Motor Vehicles dello Stato di New York (DMV) è leader a livello 
nazionale nella fornitura di servizi governativi efficienti e innovativi. L’agenzia rilascia 
documenti di identità in modo protetto, fornisce servizi essenziali legati ai veicoli a 
motore e ai conducenti e applica le leggi sui veicoli a motore, approvate per 
promuovere la sicurezza e tutelare i consumatori. Per ulteriori informazioni, visitare 
dmv.ny.gov, mettere “Mi piace” sulla pagina Facebook del DMW, o seguire @nysdmv 
su Twitter. 
 
Informazioni su GEICO 
GEICO (Government Employees Insurance Company) è un membro della gruppo 
Berkshire Hathaway ed è la seconda compagnia assicurativa più grande negli Stati Uniti 
nel settore delle auto per il trasporto passeggeri. GEICO, fondata nel 1936, ogni anno 
prepara milioni di preventivi per polizze assicurative automobilistiche per gli 
automobilisti degli Stati Uniti. L’azienda è molto orgogliosa di poter servire oltre 13 
milioni di passeggeri privati e di poter assicurare oltre 22 milioni di veicoli (automobili e 
motocicli). Per ulteriori informazioni visitare www.geico.com. 
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