OFFERTA
ASSICURATIVA

PER COMMERCIANTI

E AZIENDE DELLA
PROVINCIA DI VARESE
CHI PUÒ USUFRUIRNE E PERCHÈ
I prodotti assicurativi previsti dalla Convenzione sono proposti a
condizioni vantaggiose a tutti i commercianti e le aziende della provincia
di Varese.
L’obiettivo dell’offerta è venire incontro alle necessità assicurative
delle aziende, per garantire a costi competitivi un elevato livello di
protezione.
Per questo motivo fanno parte dell’offerta polizze assicurative
appositamente ideate per il mondo del lavoro.

Scopri sul retro
l’offerta riservata

AGENZIA GROUPAMA ASSICURAZIONI
FORESIO & MINARI SNC
Via Piave 9, 21100 Varese
Tel. 0332 285502
e-mail varesecentro@groupama.it

OFFERTA ASSICURATIVA PER COMMERCIANTI
E AZIENDE DELLA PROVINCIA DI VARESE
PRINCIPALI PRODOTTI ASSICURATIVI PER L’IMPRESA

DinamicaPlus Commercio

DinamicaFull Attività
Un piano assicurativo multirischio che risponde ai concreti bisogni di
protezione delle Piccole e Medie Imprese.
Un prodotto innovativo che permette di ottenere in modo integrato
una protezione a 360° dell’attività e un servizio consulenziale a
tutto tondo per l’analisi e la prevenzione dei rischi, la protezione
del patrimonio e dei mezzi di produzione, la gestione di emergenze
e il ripristino dei beni aziendali, in caso di sinistro, per il riavvio
dell’attività di impresa.
Con DinamicaFull Attività un Agente Groupama sarà sempre a fianco
dell’impresa per analizzare e soddisfare i bisogni assicurativi grazie al
servizio di risk management Save Risk.

COME E DOVE
Invitiamo tutti gli interessati a prendere contatto con:
AGENZIA GROUPAMA ASSICURAZIONI
FORESIO & MINARI SNC
Via Piave 9, 21100 Varese
Tel. 0332 285502
e-mail varesecentro@groupama.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell’adesione leggere attentamente
il fascicolo informativo disponibil in Agenzia e pubblicato sul sito www.groupama.it

L’attività commerciale è una realtà dinamica dove lavoro, idee e
investimenti devono prontamente adeguarsi a un mercato sempre
più dinamico. E’ una realtà da tutelare da quegli imprevisti che
potrebbero provocare sia la perdita di beni sia l’interruzione
dell’attività, con risvolti economici insostenibili per i piccoli esercizi.
Per evitare che eventi imprevisti interferiscano con il lavoro c’è
DinamicaPlus Commercio, la soluzione assicurativa per le esigenze
di un’ampia gamma di esercizi commerciali e di settori merceologici.
Una risposta completa alle necessità di sicurezza dell’attività
commerciale, modulabile in base al livello di protezione desiderato.

