1 di 2

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/n.jsp?71.PJ.A.A.A.A

ANDI ASSICURA - RC PROFESSIONALE

Cari Colleghi,
chi di Voi è assicurato in convenzione ANDI-Cattolica ha già ricevuto gli avvisi di
pagamento del premio 2011 per garantirsi la continuità della copertura
assicurativa RC Professionale.
Come ben sapete, avete tempo fino al 31/1/2011 per pagare il premio, ma se lo ritenete conveniente per
Voi , potete effettuare il bonifico entro il 2010 e ciò Vi permetterà di poter detrarre il costo già nell’anno in
corso e di ridurre di qualche centinaio di euro il Vostro carico fiscale già con la prossima dichiarazione dei
redditi.
Chi di Voi non è assicurato in convenzione e magari ha appena ricevuto la disdetta della sua copertura
assicurativa, come sta capitando a molti degli assicurati con Navale, può garantirsi una copertura RC
Professionale assai vantaggiosa aderendo alla Convenzione ANDI-Cattolica.
Rivolgetevi ad ANDI ASSICURA ed avrete tutte le informazioni necessarie
ANDI Assicura S.r.l. con Unico Socio
Via Ripamonti, 44
20141 Milano
tel 02 30461010
fax 02 30461002
Difficilmente potrete trovare presso altri una copertura come quella proposta e soprattutto, coi chiari di
luna che corrono, una copertura che vi possa garantire nell’immediato anche grazie alla tutela “sindacale”
che di fatto rende impossibile la disdetta per sinistro, ma pure per la Vostra intera vita lavorativa ed anche
successivamente attraverso la possibilità di disporre di una postuma illimitata e tutto questo senza la
necessità di sostenere costi eccessivi.
La disdetta attuata da Navale deve far pensare, forse non è la classica “tegola in testa”, ma immaginiamo
che chi la subisce si possa trovare in difficoltà non sapendone la ragione, ma deve comunque far fronte ad
una situazione non piacevole, sperando di non dover ripetere la stessa esperienza in futuro.
Le Compagnie Assicuratrici sono solide, altrimenti non potrebbero operare, però ISVAP (organismo di
vigilanza sulle assicurazioni) ha reso obbligatorio dal 1/12/2010 per ogni ramo l’indicazione del INDICE DI
SOLVIBILITA’ che è il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di
solvibilità richiesto dalla normativa vigente, di fatto un indice patrimoniale che più alto è meglio è.
L’indice di solvibilità nella gestione DANNI di CATTOLICA ASSICURAZIONI è 5.13 e si tratta di uno dei
più alti in assoluto per lo specifico ramo assicurativo.
Conoscere l’indice di solvibilità nella gestione Danni della Compagnia con la quale si è assicurati è utile,
chiedetelo al Vostro Agente od al Vostro Broker oppure cercatelo su Internet.
Andi Servizi ed Andi Assicura Vi augurano un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.

Per informazioni o domande tecniche sulla newsletter invia un'e-mail a help-desk@andi.it o chiama il numero
verde 800.911.202.
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