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PARCO INDUSTRIALE DI RENDE
C/DA LECCO Z.I.
87036 RENDE

Oggetto: Convenzione Ass. Groupama agenzia 067 cosenza – Parco industriale di Rende
L’ Agenzia 067 Groupama Assicurazioni di Elisa Vommaro, tra le prime agenzie sorte nella città di
Cosenza, è da oltre quarantanni vicina ai propri Clienti, offrendo attenzione, assistenza e consulenza
specializzata in ambito assicurativo, finanziario e previdenziale.
Obiettivo della Nostra Compagnia è, altresì, la promozione di politiche aziendali finalizzate a realizzare
un modello di impresa in crescita, incentrato non solo sulla ricchezza, ma anche sulla coesione sociale e
sulla tutela delle risorse, attraverso l’integrazione, nei piani strategici aziendali di crescita, della
responsabilità ambientale e sociale. Proprio per questo, oggi, quale Agenzia che intende accompagnare
e sostenere la crescita dei propri clienti, ad essi ci rivolgiamo per offrire gratuitamente servizi di
consulenza assicurativa specifici per la tutela della Azienda. Attraverso un intermediario predisposto,
Noi offriamo assistenza personale, incentivando lo sviluppo d’impresa. Inoltre, i Nostri Clienti potranno
stipulare, a condizioni agevolate, una o più polizze di assicurative, qui di seguito dettagliatamente
elencate.
Le aziende e i loro dipendenti, potranno, così, stipulare, oltre a ciò che concerne la responsabilità civile
auto/ autocarri/mezzi speciali, anche i seguenti prodotti assicurativi con tariffe riservate ai convenzionati:
Assicurazione danni:
 Dinamica plus impresa;
 Dinamica plus commercio;
 Dinamica plus albergo;
 Casa facile;
Assicurazione danni persona:
 Pluriattiva infortuni;
 Airbag duemila;
Assicurazione investimento :
 Dimesione flexi;
 Dimensione bonus;

L’agente e i consulenti assicurativi della rete Groupama svolgeranno, verso i clienti, tutte le attività di
intermediazione, e, in particolare, di illustrazione delle caratteristiche dei prodotti assicurativi, nel pieno
rispetto sia delle leggi che dei regolamenti.
Effettueremo gratuitamente preventivi di spesa e consulenza specifica per l’esigenza di ogni singola
azienda.
Certi di poter supportare le esigenze aziendali emergenti in questo nuovo contesto economico sociale, in
continua evoluzione, e sicuri di un gradito beneficio dei Clienti che intenderanno avvalersi della Nostra
collaborazione, Vi ringraziamo per l’attenzione e cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Groupama assicurazione Ag.067
( Agente Dott.sa Elisa Vommaro)

