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PRODOTTI FIANZIARI – ASSICURATIVI PROPOSTI  

IN ESCLUSIVA AI SCI ADiPP 

 

PRODOTTI ASSICURATIVI 

 
1. Assicurazioni RC auto: sconti del 40% sulle tariffe di riferimento. E’ previsto un 

ulteriore sconto per coloro che installeranno la “scatola nera” fornita gratuitamente dalla 

compagnia. Per richiedere un preventivo è necessario presentare copia del libretto di 

circolazione e copia dell’attestato di rischio. 

2. Assicurazioni auto incendio – furto, kasko e atti vandalici: sconto del 30% sulle tariffe 

di riferimento. E’ previsto uno sconto sino al 50% per coloro che installeranno il rilevatore 

satellitare fornito gratuitamente dalla compagnia. 

3. Polizze sanitarie per rimborso spese di cura con carta di credito con possibilità di recarsi 

presso una qualsiasi struttura pubblica o privata. Possibilità di assicurare l’intero nucleo 

familiare. 

4. Fondi pensione con rendimenti interessanti e totalmente deducibili dalla dichiarazione dei 

redditi sino ad un importo annuo di € 5 164.57. 

5. Polizze contro gli infortuni, per rischi professionali e non, sport compresi. 

 
La convenzione prevede la possibilità di dilazionare i premi da pagare in dieci rate, attraverso 

l’emissione della carta prestigio, con addebito automatico sul conto corrente bancario. 

 

PRODOTTI FINANZIARI 
 

1. Prestiti personali in convenzione fino a € 40 000.00, entro due giorni dalla presentazione 

della seguente documentazione: 

- copia documento di identità; 

- copia ricevuta di una utenza (ad es. TIM, VODAFONE, ENEL, ecc.); 

- copia tessera sanitaria; 

- ultima busta paga; 

- ultimo modello della dichiarazione dei redditi (per autonomi); 

- IBAN del proprio conto corrente. 

2. Cessione del quinto dello stipendio; 

3. Mutui per acquisto e ristrutturazione; 

4. Leasing auto e immobili strumentali; 
5. Emissione di carta di credito revolving senza necessità di apertura conto corrente; 

6. Conti correnti bancari. 
 

Per richiedere informazioni e preventivi personalizzati è possibile rivolgersi direttamente 

all’indirizzo email: angeli@angeliconsulenze.it 
 

 


