
Convenzione CIFI 
Assicurazioni Generali Agenzia Principale di Roma e Ciampino

L’Agenzia  Principale  di  Roma e  Ciampino delle  Assicurazioni  Generali  S.p.A. sottopone  alla
cortese attenzione dei Signori Soci del Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani una proposta di
convenzione.  Tutti  i  Soci  potranno così  usufruire di  un  servizio  di  consulenza  assicurativa  e
previdenziale GRATUITO.

Inoltre  ci  pregiamo  comunicare  che  tutti  gli  Associati  godranno  di  VANTAGGI  e  SCONTI
ESCLUSIVI; l’intento è quello di offrire una valida assistenza su tutti i tipi di assicurazione, anche
in essere, aiutando gli Associati ad ottimizzare ogni premio assicurativo, capendone al meglio le
relative condizioni.

Riportiamo di seguito a titolo di esempio solo alcuni dei vantaggi a Voi riservati:

 Sconti fino al 30% su tutte le polizze di Responsabilità Civile verso
Terzi, Polizze Incendio, Responsabilità Civile Professionale e Polizze
a tutela del proprio Ufficio;

 Sconto fino al 30% sulla Polizza “Generali 6 a casa” , una formula
che  prevede  una  protezione  completa  dell’abitazione  e  della
famiglia altamente flessibile ed adatta per creare una soluzione su
misura;

 Particolari  garanzie  a  tutela  della  persona  e  della  famiglia,
eventualmente anche legate a mutui bancari;

 Piani  di  accumulo  e  di  risparmio  personalizzati  e  flessibili  con
rendimenti garantiti, nonché consulenza su Fondi Pensionistici;

 Piani di risparmio dedicati espressamente ai bambini ed ai giovani,
studiati per accompagnarli nell’avventura della loro crescita;

 Sconti  su  Polizze  sanitarie  per  il  singolo  Associato  e  per  il  Suo
nucleo familiare

Sono inoltre previsti ulteriori sconti per la stipula di più garanzie.

Ciò di cui sopra è solo una piccola parte di tutte le possibilità e le opportunità che l’Agenzia offre
al Collegio ed a tutti i Suoi Associati. I nostri consulenti sono a Vostra completa disposizione per
qualsiasi  ulteriore  chiarimento  in  merito,  offrendo  la  possibilità  di  svolgere  l‘  attività  di
consulenza direttamente nei Vostri uffici, a Vostra discrezione.

Per un’incontro conoscitivo o per una semplice consulenza telefonica potrete contattare:

Agenzia Principale di Roma e Ciampino - Via Scribonio Curione 38 – 00175 Roma
Tel: 06.76963536 - Fax: 06.76966926 – Email: romaciampino@agenzie.generali.it

Referenti dell’iniziativa:
Francesco Fiorelli – Mobile 380.3040462
Simone Candido – Mobile 340.8974006



Per i Sigg. Soci:

Ecco alcuni esempi

“Generali 6 a casa”
Formula assicurativa che offre

una protezione completa
dell’abitazione 

Esempio
Appartamento 100 mq. 
Copertura per incendio,
scoppio e danni da
acqua, effetti domestici,
assistenza, formula Top

120 Euro l’anno

“Lungavita”

Formula assicurativa che offre
protezione alla tua famiglia in
caso di prematura scomparsa

dell’assicurato

Esempio
Uomo 35 anni.
Non fumatore
Capitale assicurato
€ 300.000 

423 Euro l’anno
(detraibili

fiscalmente)

“Autoconveniente”
Rc Auto – Furto ed incendio.

Sconto fino al 30% sul
normale premio annuo

Possibilità di
montare
gratuitamente il
controllo
satellitare
dell'autoveicolo

“Valore pensione”

E’ il piano individuale di
previdenza complementare

che offre la semplicità di
scegliere quando e quanto

versare nel corso del tempo

Scadenza fissa al
raggiungimento dei
requisiti della pensione
obbligatoria

In più la
possibilità di
DEDURRE i
premi versati
annualmente
godendo così di
interessanti
benefici fiscali

Per informazioni e chiarimenti contattare i responsabili:  

Francesco Fiorelli 380.3040462

Simone Candido 340.8974006

Non ascoltare il primo che Ti capita, scegli Generali…


