
 

 

 

CONVENZIONE RC AUTO CATTOLICA: SI PARTE

 

Da  oggi  è  operativa  presso  240  selezionate  agenzie  di  Cattolica

Assicurazioni, la nuova Convenzione che permette di sottoscrivere una

polizza Auto a condizioni molto vantaggiose.

Tutti gli iscritti ANDI possono usufruire di forti sconti non soltanto sul

premio  Rc  auto,  ma  anche  sulle  garanzie  di  furto,  incendio,  atti

vandalici  e  sociopolitici,  kasko,  collisione  e  infortuni  del

conducente.  Questa  opportunità  è  estendibile  a  tutti  i  familiari  degli

iscritti: coniuge o convivente, figli conviventi e collaboratori di studio.

Ogni socio è abbinato a una Agenzia: per ottenere un preventivo, dovrai

prendere contatto con il tuo Agente Cattolica Assicurazioni di riferimento.

Verifica  qui  l’Agenzia  di  riferimento  e  richiedi  maggiori  informazioni

telefonicamente o via E-mail.

Inoltre, per poter acquistare la polizza RCA a queste condizioni, dovrai presentarti con il Codice Sconto. Che

cos’è? E’ un documento che attesta che tu, il tuo familiare o il tuo collaboratore siete parte del mondo ANDI.

Con il Codice Sconto le agenzie Cattolica potranno applicare la promozione sul tuo contratto: stampa il tuo

coupon direttamente ON-LINE nella sezione dedicata alla Convenzione RC Auto con Cattolica Assicurazioni.

Se desideri ricevere senza impegno un preventivo personalizzato, presentati presso l’Agenzia di riferimento

oppure richiedi di essere contattato dal tuo Agente Cattolica Assicurazioni. Ricorda: è necessario essere

muniti  di una attestazione di rischio valida (il  c.d. pagellino sinistri) che ti  deve essere obbligatoriamente

rilasciata dalla tua Compagnia almeno entro 30 gg. dalla scadenza del contratto e, comunque, in qualsiasi

momento dietro tua richiesta.

Cattolica Assicurazioni è il 6° gruppo assicurativo italiano, e nel 2010 ha realizzato premi per oltre 4 mld di

euro. L’indice di solvibilità e la redditività tecnica di Cattolica Assicurazioni si situano ai vertici di mercato.

Cattolica Assicurazioni e ANDI sono legate da un decennale rapporto di collaborazione nel campo della RC

Professionale.

Per ulteriori informazioni su Cattolica e per conoscere l’intera offerta di prodotti Cattolica, clicca QUI.
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