CONVENZIONI ATTIVE PER ISCRITTI FESICA
ASSICURAZIONI E PREVIDENZA
Agenzia Generale Assicurazioni SpA, dove sono previste interessanti soluzioni per:

A) mobilità (RC auto)
Tariffa in vigore -35%
(Sconti particolari per attestati di rischio senza sinistri da 5 anni)

B) la tutela della tua Casa
polizze multirischio modulari per la Casa e la Famiglia -20%
(condizioni particolari per la campagna “assicurati sul terremoto”)

C) la tua protezione Personale
Prodotti Infortuni e Malattia -20%

D) la tua Professione
A tutela del tuo Lavoro e per il luogo dove viene esercitata -25%

E) Risparmio – Investimenti e Previdenza
Prodotti per Investire in modo sicuro a difesa del tuo risparmio, ti saranno garantiti gli importi
versati più una piccola rendita certa per futuro sereno per te ed i tuoi cari, senza commissioni.
Consulenza gratuita per piani di Investimento e Previdenziali personalizzati, anche per Aziende.
Se stipulerai più garanzie ti sarà garantito uno sconto extra del 5%,sul secondo premio. Non rientrano nell
’offerta i prodotti dedicati al Risparmio Investimento e Previdenza specificati nel punto (E)
L’Agenzia è a disposizione per preventivi gratuiti.
Tra i vari servizi offerti è incluso anche la consulenza in caso di sinistro, anche con altre Compagnie
Assicuratrici.

Polizze assicurative per particolari categorie professionali
Tipologia
Caso Morte
Inv. Permanente franchigia 5%
Rimborso Spese Mediche

Categorie A
20.000,00
40.000,00
1.000,00

Categoria B
20.000,00
30.000,00
1.000,00

Categoria C
10.000,00
25.000,00
1.000,00

Per le categorie dalla A alla C che comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo le
seguenti attività:
A:

Agente Marittimo - Barcaiolo addetto al trasporto di persone - Commerciante all'ingrosso Cuoco - Impiegato - Pittore in studio.

B:

Autista di autocarri senza operazioni di scarico - Barcaiolo addetto al trasporto di cose
(compreso carico e scarico) – Carpentiere solo a terra – Carrozziere – Commerciante
all'ingrosso (carico e scarico) - Elettrauto - Fabbro solo a terra - Facchino - Falegname solo a
terra - Marinaio - Motorista - Pescatore di laghi e fiumi - Pittore su impalcature - Saldatore.

C:

Autista di autocarri e motocarri con operazioni di carico e scarico - Carpentiere navale Fabbro (impalcature e pozzi) - Falegname su impalcature - Meccanico - Pescatore di mare Skipper - Sommozzatore.

Per tutte le informazioni org@fesica.it oppure contatta la Segreteria Pronvinciale,
indicando il tuo nome e cognome e il numero della card Fesica.
Altre convenzioni sono in fase di attivazione, mantieniti aggiornato consultando il
Nostro sito www.fesica.roma.it o su facebook https://www.facebook.com/FesicaRoma

