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ASSICURAZIONI
VITTORIA ASSICURAZIONI  propone  agli  Associati  e  ai  loro  familiari  e
dipendenti coperture assicurative a condizioni economiche vantaggiose, con
sconti  fino  al  35%  e  prodotti  realizzati  in  esclusiva  per  il  sistema
Confcommercio.
L’offerta dei prodotti Vittoria Assicurazioni si fa sempre più interessante: in
considerazione  della  centralità  che  assume  oggi  la  previdenza
complementare, per fronteggiare la riduzione del reddito in età pensionabile,
Vittoria Assicurazioni aggiunge alle polizze in convenzione il nuovo prodotto
Piano Individuale Pensionistico Vittoria.
Per usufruire di tutti i vantaggi che ti riserva l’accordo è sufficiente presentare
la tessera associativa in corso di validità.

LE ASSICURAZIONI GENERALI  hanno  siglato  una  convenzione  che,  a
condizioni estremamente vantaggiose, mette a disposizione: polizze per
la  tutela  della  propria  attività  commerciale,  infortuni-malattia,  RCA,  Fondi
Pensione ed investimenti garantiti. 
Con la  SCATOLA NERA  tanti vantaggi: è  GRATUITA; SCONTI elevati  sui
Premi RCA – Incendio – Furto – Kasko; segnala dov’è l’auto rubata; si può
chiedere aiuto in caso d’incidente; uso, montaggio e smontaggio GRATUITI.

UnipolSai div. Sai e Fondiaria di GHETTI e MANCUSO propone per i
soci Confcommercio e per i loro familiari particolari e vantaggiose condizioni
assicurative;  sconti  fino  al  45% per  COMMERCIO,  IMPRESA,  CASA,
INFORTUNI e SALUTE. 
Particolare  attenzione  anche  alle  coperture  assicurative  per  le  polizze  RC
AUTO con tariffe e sconti molto importanti riservati agli  associati: servizi di
ASSISTENZA  STRADALE,  CRISTALLI,  INPIÙ  LA  TUA  SALUTE  con  società
dirette, GPS gratuito, garanzia INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI , KASCO
a sconti fino al 45% .
Consulenza Professionale e gratuita su PENSIONI INTEGRATIVE e PIANI di
RISPARMIO.

La Società  LONZI E ASSOCIATI S.r.l. titolare dell’Agenzia di  Riccione di
Italiana  Assicurazioni  S.p.A.  propone  agli  Associati  sconti  fino  ad  un

massimo del 60% sui prodotti multirischio e sconti dal  30 al 50% per i
prodotti auto e combinazioni di garanzie.
I prodotti sono progettati appositamente per il commercio e la ristorazione.
Tutte le attività commerciali a contatto con il pubblico, presentano infatti un
intrinseco  livello  di  rischio  connesso  alla  variabilità  del  passaggio  e
all’eterogeneità  della  clientela.  Per  questo  motivo Italiana  Assicurazioni  ha
studiato  delle  soluzioni  assicurative  specifiche,  prevedendo  garanzie  che
tutelino da ogni  eventualità, coprendo vari  tipi  di danni riconducibili  anche
alla loro responsabilità civile.


