Oggetto:

Offerta Commerciale Generali Italia Ina Assitalia – Uilca

Volevo ringraziare pubblicamente la Vostra Associazione Sindacale UILCA di Roma e del Lazio,
per l’opportunità che mi è stata offerta..

A tal proposito, vorrei mettere a disposizione l’esperienza che da più di 15 anni ho maturato nel
settore delle assicurazioni, .

Il contenuto dell’Accordo Commerciale che la nostra Agenzia Generale intende proporre a tutti i
vostri associati e loro famigliari, comprende una vasta gamma di prodotti assicurativi studiati per le
differenti esigenze di tutela del Patrimonio, della Persona e delle aziende, a condizioni di
particolare favore.

Elenchiamo di seguito alcuni dei più vantaggiosi prodotti contemplati nell’offerta
Commerciale, e riguardanti le seguenti Aree di interesse:
•
•
•
•
•

Area Previdenza e Risparmio
Tutela della Persona
Tutela del Patrimonio
Linea Azieda
Responsabilità Civile Auto

Area Previdenza: assicurarsi il mantenimento del tenore di vita nel periodo della pensione.
•

il Fondo Pensione Aperto a contributi definiti, è una soluzione ricca di vantaggi che
consente di investire il proprio TFR e di creare una pensione integrativa offrendo: versamenti
liberi nell’importo e nella periodicità, la scelta tra 5 linee di investimento tra cui due offrono
la garanzia di prestazione, anticipazioni e riscatti nei casi previsti dalla legge, deduzione del
reddito imponibile dei contributi diversi dal TFR, fino a 5.165,00 euro l’anno ed importanti
agevolazioni fiscali sui rendimenti e sulle prestazioni.

•

Un Piano Individuale, che consenta la costituzione di una rendita vitalizia esentasse e un
capitale per la protezione propria e dei familiari con riduzione del costo polizza, di
frazionamento e con aggiunta di bonus speciali di fidelizzazione.

Tutela della Persona: coperture per proteggere il proprio reddito e quello della famiglia da eventi
imprevisti.
Persona Sicura: l’assicurazione vale per gli infortuni che l’assicurato subisca nello
svolgimento delle attività professionali e secondarie dichiarate e di ogni altra attività non
avente carattere professionale. È’proposta con uno sconto di tariffa fino al 25%;
Salute Sicura: il prodotto in grado di offrire le più complete prestazioni in caso di ricovero,
intervento chirurgico, accertamenti diagnostici e medicina preventiva – proposta con sconti
di tariffa fino al 15%;
Salute Cash: la formula indennitaria che nasce con l’obiettivo primario di coprire per
l’Assicurato il rischio di mancato guadagno a seguito dell’insorgenza di malattie proposta
con sconti fino al 25%;

Tutela del Patrimonio: coperture per proteggere il proprio patrimonio immobiliare da eventi
imprevisti.
Casa Dolce Casa: garantisce una protezione completa alla Vostra abitazione ed al contenuto
per tutti gli eventi che possono verificarsi in casa da Incendio, Furto, Responsabilità Civile –
proposta con sconti fino al 25%.

Linea Piccola e Media Impresa:: coperture per proteggere la propria da eventi imprevisti.
Responsabilità civile: Prodotti per la tutela dei rischi aziendali, coperture assicurative per
danni a terzi nell’esercizio delle attività produttive, commerciali e nelle installazioni.
C.A.R. – Fidejussioni – Cauzioni
TFR – TFM – TCM – Key Man
Incendio – Furto Uffici, Negozi, Magazzini

Responsabilità Civile Auto: coperture assicurative personalizzabili con agevolazioni previste per
l’installazione del localizzatore “Otto Sat” con sconti su RCA del 10% e su Incendio e Furto del
60%.

Per tutti i prodotti sopra menzionati, Vi agevoliamo con la rateazione mensile dei premi con
addebito rid bancario senza alcun onore di frazionamento.

Il presente accordo ha valore per polizze emesse entro il 31 dicembre 2016 e scadrà in pari data.
Una sua proroga dovrà avere forma scritta.
Sicuri che il nostro accordo porterà benefici agli iscritti della Uilca, vi ringrazio ancora e
auguro buon lavoro a tutti.
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