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CON VENZIONE
TRA

AVOTER - LIBERSIND - FNP e 5.1.8. Società Broker di Assicurazioni

la S.I.B. Società Italiana Brokers S.a.s. Broker di Assicurazioni, con sede in Roma, via
della Giuliana, n.35, ha già in attivo convenzioni con Corte dei Conti, Corte
Costituzionale, Uffici Giudiziari, Unicredit Banca di Roma, B.N.L., Ministero della Salute,
I.C.E.

- l’associazione AVOTER e i sindacati Libersind e F.N.P. con sede a Roma in Via Virgilio
Melandri 72, hanno interesse a offrire ai propri Soci ed ai relativi familiari conviventi
l’opportunità di stipulare contratti di assicurazione R.C. Auto e altro a condizioni

- la S.I.B. Società Italiana Brokers S.a.s. (di seguito “Broker”), attiva nel settore dei
prodotti assicurativi del ramo auto e altri, chiede di stipulare un accordo/convenzione per
offrire la copertura assicurativa del ramo R.C. Auto e rischi collegati a favore dei veicoli di
proprietà dei singoli soci delle suddette Associazioni e dei loro familiari conviventi,
nonché di altri rami assicurativi — infortuni — vita — abitazione ecc..

Il Broker ha valutato di poter applicare condizioni economiche agevolate sulle tariffe
attualmente commercializzate dalle Compagnie intermediate.

Il Broker, in relazione alla situazione dell’interessato, proporrà la formula assicurativa più
conveniente nell’ambito delle seguenti Compagnie di assicurazione: Unipolsai - Milano
Assicurazioni, Aviva Italia s.p.a., Zurich, Genial+ (Genialloyd), applicando sconti fino al
30% delle tariffe in vigore.

Premesso che

agevolate;

voer
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Ti Broker, in particolare, offrirà altresì dilazione di pagamento del premio e ufficio sinistri
dedicato.

Il consulente di riferimento è Giuliano Cattaneo celi. 3408486758 - tel. 0639880218.

Per i soci residenti fuori del Comune di Roma, il contratto potrà essere stipulato per
corrispondenza.

Alleghiamo alcune schede esemplificative , una volta stipulato l’accordo sarà nostra cura
fornire il materiale pubblicitario nonché un link per potere accedere e visitare tutte le
offerte.

Roma,

Il Segr. Generale S.T.B.s.a.s.
G seppe Suga e Giuliano Cattaneo



 
 

 

 

AVOTER - LIBERSIND - FNP 
In collaborazione con le Migliori Compagnie di  Assicurazioni, la Società Italiana Brokers ha messo a 

punto un programma assicurativo che prevede tariffe vantaggiose, agevolazioni nel pagamento dei 

premi, esperienza trentennale, professionalità dei collaboratori, assistenza dei clienti in caso di sinistri. 

LE AGEVOLAZIONI SONO RISERVATE ANCHE AI FAMILIARI 

 

Responsabilità Civile Auto 
In collaborazione con le Migliori Compagnie di Assicurazioni 

SI PUO’ PAGARE IN 10 RATE SENZA INTERESSI 
GIULIANO CATTANEO 3408486758 

 

 

 

 

 

Passa Per la S.I.B. 
 

 

 

 Garanzia RC prestata integralmente anche per conducenti 

diversi da quello abituale (Guida Libera); 

 Bonus Protetto In caso di sinistro non verrà applicato il 

'malus; 

 Incendio e furto  del veicolo a valore a nuovo   

 Garanzie Accessorie: Kasko, Infortuni del conducente e dei 

trasportati, Cristalli, Assistenza ecc., sono scontate del 50%; 

 Pagamento del premio suddiviso in 10 rate 

mensili senza interessi e con addebito 

automatico su conto corrente. 
 

La S.I.B. è in grado di offrire vantaggiose tariffe anche per le garanzie aggiuntive 

a quelle normalmente previste nei contratti RCA: 
 
 

 Infortuni del conducente “Guida Sicura”:  per la tutela di chiunque sia alla guida del veicolo assicurato, senza 

applicazione di alcuna franchigia sull’ Invalidità Permanente (premio annuo: 106,00 Euro rateizzabili); 
 

 polizza ‘Tutela legale’ ARAG:  permette di ottenere il rimborso delle eventuali spese sostenute in caso di 

controversie legali (premio annuo: 30,00 Euro); 
 

 Assistenza stradale “Integrazione mobilità” stipulata con la Europ Assistance, leader mondiale nel settore 

dell’assistenza (premio annuo: 45,00 Euro). 

 

 

 



+ 

Per ottenere preventivi personalizzati è sufficiente richiedere e compilare l’apposito modulo spedendolo via 

FAX al numero (06) 3974.2304 o via email all’indirizzo sib@promosib.it. 

In alternativa è possibile contattare la nostra sede al numero (06) 398.801. 

I preventivi possono essere richiesti anche iscrivendosi gratuitamente al nostro sito: 

www.promosib.it 
 

 

S.I.B. … il servizio vincente! 
 

La Società Italiana Brokers si avvale di un efficiente team di 

collaboratori che, con la propria esperienza e professionalità sono a 

disposizione dei Clienti per comprenderne i bisogni e soddisfare le 

loro aspettative per arrivare a essere, giorno dopo giorno, un sicuro e 

affidabile punto di riferimento. 

 

 Supporto in caso di sinistri attivi o passivi; 
 

 Consegna in loco dei documenti; 
 

 Consulenze e check-up assicurativi gratuiti; 
 

 Iscrizione gratuita al sito internet (www.promosib.it) dove i Clienti 

possono richiedere consulenze in materia assicurativa, effettuare o 

richiedere preventivi, visionare lo stato delle proprie polizze e delle 

scadenze, effettuare pagamenti tramite carta di credito, ecc. 

 

Molto        di quello che credi 
 

a molto      di quello che pensi 

 
 

 
 

 

E’ naturalmente possibile stipulare polizze relative a qualsiasi ramo assicurativo: 

 

Abitazione* Infortuni* 

Sanità* Responsabilità Civile 

Investimento/Pensione integrativa Vita/Puro rischio 

Assistenza (Auto, Moto, Sci, Viaggi, ecc.) Tutela Legale 
* Premio rateizzabile 
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