La tua casa in mani sicure

Danni

Furto

Responsabilità
Civile Terzi

Gentile Nome Cognome
scopri subito l'iniziativa che la tua Associazione
Federmanager propone tramite Praesidium per

la sicurezza della tua abitazione.
"La tua casa in mani sicure!" un programma
assicurativo personalizzabile in base alle tue
esigenze; offre un'ampia copertura su una
pluralità di rischi, compresi eventi incontrollabili
come terremoto e alluvione.
Clicca di seguito per scoprire il livello di
protezione più idoneo per la tua casa, i beni
che custodisce, la famiglia e il suo patrimonio

SCONTO DEL 5%
su tariffe in convenzione già competitive

SCOPRI DI PIÙ E CALCOLA IL TUO PREVENTIVO

Danni

Furto

Responsabilità Civile Terzi

• Incendio

• Furto del contenuto
dell'abitazione (e altri
oggetti portati al di fuori
dell'abitazione)

• Responsabilità civile del
fabbricato

• Ricorso terzi da incendio
• Eventi atmosferici
• Danni da acqua condotta
(ricerca e riparazione del
guasto)
• Fenomeni elettrici
• Eventi catastrofali:

• Responsabilità civile della
vita privata

• Guasti cagionati da ladri
• RCO (Responsabilità civile
dei prestatori di lavoro)

terremoto e alluvione

SCONTO DEL 5%
su tariffe in convenzione già competitive

SCOPRI DI PIÙ E CALCOLA IL TUO PREVENTIVO

PER QUALSIASI INFORMAZIONE
CONTATTACI

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e
dalle 15:00 alle 17:00. Il venerdì dalle 9:00
alle 13:00.
+39 06 44 070 640

(1)

La contattiamo per conto
dell'Associazione Territoriale Federmanager
cui Lei è iscritto, per informarla in merito
alle iniziative svolte nell'ambito delle attività
riservate dall'Associazione ai propri iscritti. Il
trattamento dei suoi dati personali verrà
effettuato nel pieno rispetto di quanto
stabilito dalla normativa italiana in materia
di riservatezza di detti dati personali (D.lgs.
196/03). Ai sensi di quanto stabilito
dall'art.130 di predetta normativa, le
rammentiamo che Lei potrà avvalersi del
diritto di opporsi, gratuitamente e in
qualunque momento, all'invio di ulteriori
comunicazioni.
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