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*1 Massimale 80.000 euro, garanzia professionale ed extra professionale causa morte da 

infortunio.
*2 Gli sconti in convenzione sono riservati alle imprese e ai loro titolari, ai professionisti e 

ai lavoratori autonomi associati confcommercio, nonché ai loro familiari e dipendenti con 

sconti fino la 35% e personalizzazioni esclusive sulle principali soluzioni assicurative.
*3 Vittoria Assicurazioni ti aiuta, per tutto il 2016, a ridurre i costi. Ogni iscritto Ascom+ ha 

diritto al voucher sconti che sarà usufruibile dai propri soci, dipendenti e familiari conviventi.

Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi reperibili in Agenzia e sul sito vittoriaassicurazioni.com

 in virtù della Convenzione Nazionale tra 
Vittoria Assicurazioni e Confcommercio, nasce Ascom+ 
Savigliano, la soluzione che ti permetterà di usufruire 
dell’esclusiva gamma di prodotti costruiti per te.

 con Ascom+ avrai una copertura caso 
morte *1  a protezione della tua attività e  dei tuoi cari.

  con Ascom+ avrai diritto, oltre agli 
sconti in convenzione*2, ad un ulteriore regalo: 200 Euro 
in buoni sconto validi per tutto il 2016*3.

SICUREZZA:

PROTEZIONE:

CONVENIENZA:

MULTIRISCHI
CASA E FAMIGLIA

per Confcommercio

BUONO SCONTO

INDENNITÀ GIORNALIERA 
PER RICOVERI
per Confcommercio

BUONO SCONTO

MULTIRISCHI
ESERCIZI COMMERCIALI

per Confcommercio

BUONO SCONTO

ASSICURAZIONE                  
INFORTUNI GLOBALE

per Confcommercio

BUONO SCONTO

POLIZZA
AUTO

per Confcommercio

BUONO SCONTO

 
€50

Presenta il buono c/o un’Agenzia Vitto-
ria Assicurazioni per l’acquisto di una 
polizza nuova (no provenienza Vitto-
ria) e ottenere subito lo SCONTO sul 

essere di durata poliennale e con di-
chiarazione di assenza di sinistri negli 
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Per ricevere un preventivo gratuito e una consulenza personalizzata rivolgiti ai nostri collaboratori:

C O N V E N Z I O N E

Confcommercio e Vittoria Assicurazioni: un accordo esclusivo per offrire, a prezzi veramente
 convenienti, coperture assicurative dedicate alle imprese

Vittoria Assicurazioni
e dipendenti 
Vittoria Assicurazioni utilizza i buoni sconto
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Valido fino al 31/12/2016 Valido fino al 31/12/2016 Valido fino al 31/12/2016 Valido fino al 31/12/2016 Valido fino al 31/12/2016

Per informazioni: 
ASCOM SAVIGLIANO 

Tel. 0172.241211
Per ricevere un preventivo gratuito

e una consulenza personalizzata
rivolgiti a:

Agenzia Cuneo Libertà
De Carlini Marco

Cuneo (CN) - P.le della Libertà, 3B 
T. 0171.631207 - F. 0171.693422

cuneo2@agentivittoria.it
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