Accordo CONFEDIRSTAT-DIRSTAT
ed

Agenzia Roma Numidio Quadrato N°543
delle Assicurazioni Generali S.p.A.
sottopone alla cortese attenzione della Spett. le Federazione e di tutti i Suoi Associati una proposta di
accordo. Tutti i Sigg. Associati potranno così usufruire di un servizio di consulenza assicurativa e
previdenziale GRATUITO.

L’Agenzia Roma Numidio Quadrato

Inoltre, ci pregiamo comunicare che tutti godranno di VANTAGGI e SCONTI ESCLUSIVI; l’intento è
quello di offrire una valida assistenza su tutti i tipi di assicurazione, anche in essere, aiutando se
necessario ad ottimizzare ogni premio assicurativo, capendone al meglio le relative condizioni.
Riportiamo di seguito a titolo di esempio solo alcuni dei vantaggi a Voi riservati:
•

•
•

•
•
•
•

RC Professionale Colpa Grave è la polizza di Generali Italia completa e
flessibile pronta a tutelare il dipendente pubblico in caso di danno
causato con colpa grave: offre condizioni personalizzabili in base
all’attività svolta dall’assicurato.
Sconti del 15% su tutte le polizze di Responsabilità Civile verso Terzi,
Polizze Incendio, Polizze a tutela del proprio Ufficio;
Sconto del 15% sulla Polizza “Generali 6 a casa”, una formula che
prevede una protezione completa dell’abitazione e della famiglia
altamente flessibile ed adatta per creare una soluzione su misura;
Particolari garanzie a tutela della Persona e della Famiglia,
eventualmente anche legate a mutui bancari;
Piani di accumulo e di risparmio personalizzati e flessibili con capitali
protetti, nonché consulenza su Fondi Pensionistici;
Piani di risparmio dedicati espressamente ai bambini ed ai giovani,
studiati per accompagnarli nell’avventura della loro crescita e nel mondo
del lavoro;
Sconti su Polizze sanitarie per il singolo Associato e per il Suo nucleo
familiare

Sono inoltre previsti ulteriori sconti per la stipula di più garanzie.
Ciò di cui sopra è solo una piccola parte di tutte le possibilità e le opportunità che l’Agenzia offre
all’Associazione ed a tutti i Sigg. Associati. Il nostro consulente, Francesco Fiorelli è a Vostra completa
disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, offrendo la possibilità di svolgere l‘ attività di
consulenza gratuita direttamente nei Vostri uffici, a Vostra discrezione.
Per un’incontro conoscitivo o per una semplice consulenza telefonica potrete contattare il nostro
referente:

Francesco Fiorelli – Cellulare 380.30.40.462 – francesco.fiorelli@generali.com
Agenzia Roma Numidio Quadrato - Via Scribonio Curione 38 – 00175 Roma
https://www.agenzie.generali.it/ROMANUMIDIOQUADRATO
Tel: 06.76963536 - Fax: 06.76966926

Ecco alcuni semplici esempi:

1.

2.

Polizza RC Professionale Colpa Grave: Esempio di costo
a.

280 Euro/anno per dirigenti/quadri senza incarichi tecnici

b.

200 Euro/anno per impiegati senza incarichi tecnici

Polizza Sanitaria “Grandi Interventi Chirurgici”: Esempio calcolato su: Età 40 anni in buona salute,
Massimale annuo 180.000 Euro, comprensivo di spese sostenute anche in assenza di ricovero, in
conseguenza di malattia e di grave infortunio. Comprende spese sostenute anche per una lista completa di
esami ad alta specializzazione. Costo Annuo 425,00 €

3.

Polizza Abitazione Formula TOP: Esempio standard per appartamento pari a 100 mq, sito a Roma.
Garanzie: Incendio e danni d’acqua (rottura tubazioni etc.) 100.000 Euro – Effetti Domestici (contenuto)
10.000 Euro – Responsabilità Civile Fabbricato (compresa la conduzione dell’appartamento). Costo Annuo
150,00 €

4.

Polizza RC Capofamiglia: La polizza che ognuno dovrebbe avere per tutto ciò che può succedere nella vita
privata. Responsabilità Civile Terzi, 300.000 Euro. Costo Annuo 65,00 €

5.

RC Auto: Esempio standard per Fiat Grande Punto 1.4 (Attestato di rischio prima classe senza sinistri negli
ultimi 5 anni). Responsabilità Civile + Formula Assistenza TOP (prevede anche l’auto sostitutiva in caso di
incidente o guasto). Costo Annuo 750,00 € (Possibilità di ulteriori sconti con l’istallazione del satellitare
gratuito).

6.

Pensione Integrativa: La pensione integrativa è ormai moralmente “obbligatoria”. Consulenza sulla
possibilità di accedere al Fondo Pensione delle Assicurazioni Generali, pensato per massimizzare la sicurezza
ed il risultato dei nostri risparmi. In più il vantaggio fiscale è enorme. Per esempio, versando nel Fondo
Pensione Generali:
•

2.000 Euro – Risparmio fiscale fino a 860 Euro/anno

•

5165 Euro – Risparmio fiscale fino a 2221 Euro/anno

Chiedi gratuitamente al consulente delle Assicurazioni Generali ulteriori informazioni.

Questi sono solo alcune delle possibilità che possiamo offrirvi. Per la documentazione completa o per
una semplice consulenza telefonica è a Vostra disposizione il nostro referente. Inviate anche solo una
E-mail e riceverete un riscontro nel più breve tempo possibile:

Francesco Fiorelli – Cellulare 380.30.40.462 – francesco.fiorelli@generali.com
Agenzia Roma Numidio Quadrato - Via Scribonio Curione 38 – 00175 Roma
https://www.agenzie.generali.it/ROMANUMIDIOQUADRATO
Tel: 06.76963536 - Fax: 06.76966926

