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NUOVA CONVENZIONE AGEVOLATA PER LE AZIENDE  

E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
 
 

Tariffa assicurativa scontata per i veicoli immatricolati come autocarri 
 

 
Da anni la nostra società si è contraddistinta per le soluzioni innovative studiate e 

proposte per le esigenze assicurative della piccola clientela, settore in cui siamo divenuti il 
punto di riferimento nella nostra provincia soprattutto per quanto riguarda le polizze rc auto. 

 
Le nostre offerte, approntate secondo le specifiche esigenze assicurative della clientela privata, 
ci hanno permesso di diventare un punto di riferimento del settore. 
 
La nostra scommessa si è rivelata vincente! 
Abbiamo dimostrato sul campo che è possibile fornire consulenza qualificata e soluzioni 
personalizzate anche per i cosiddetti “piccoli rischi”, nell’interesse del consumatore e sempre 
con un occhio volto al risparmio. 
 
Abbiamo per primi realizzato un software di preventivazione che oltre alle Compagnie 
tradizionali prende in considerazione le Compagnie telefoniche. 
 

Da una puntuale analisi dei rischi, effettuata in collaborazione con gli operatori 
professionali, abbiamo costruito un’offerta completa per ogni settore di attività. 

 
Dall’inizio di quest’anno il nostro broker ci ha messo a disposizione una nuova 

convenzione tariffaria per tutti i veicoli immatricolati come autocarri (quindi anche furgoni, 
alcuni tipi di fuoristrada e di autovetture) riservata a tutte le aziende, ditte individuali o società. 

   
La convenzione utilizza due compagnie di primaria importanza, con garanzie 

particolarmente interessanti: 
� massimale rca di 4 milioni di euro 
� rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza 
 

I prezzi sono estremamente convenienti e calcolati su base annua.   
Ecco in dettaglio le tariffe: 
 
 

Massa Franchigia 
€ 100,00* 

Franchigia 
€ 500,00* 

0-15 q.li € 628,00 € 515,00 
16-25 q.li € 777,00 € 648,00 
26-35 q.li € 912,00 € 786,00 
36-60 q.li € 976,00 € 840,00 

• Costo di adesione € 25,00 per persona 
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Scopri anche le nostre tariffe furto incendio 
 

Autoveicoli a partire dal 10,50 pro mille 
Motocicli a partire dal 40,00 pro mille 
Autocarri a partire dal 6,00 pro mille 

 
 

Ulteriori sconti saranno riservati a tutti i dipendenti dell’azienda. 
 

Per ogni altra informazione contattare il Sig. Maurizio, responsabile dei servizi business 
per le aziende al numero 389 96 59 269. 

 
Le ricordiamo, inoltre, che presso i nostri uffici è disponibile il servizio di traduzioni per 

le principali lingue europee, realizzato in collaborazione con esperti traduttori professionali. 
 
Ci contatti per un preventivo gratuito e senza impegno. 
 
 
 
 
 
 
 

L’Amministratore 
(dott. Michele Olivieri) 

 


