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ACCORDO CONFCOOPERATIVE UMBRIA – ASSIMOCO
Care e cari Presidenti,
Ho il piacere di comunicarvi che a partire dal corrente mese è operativo l’accordo
tra CONFCOOPERATIVE UMBRIA e ASSIMOCO, l’ASSIcurazione del MOvimento COoperativo.
Il GRUPPO ASSIMOCO, è strettamente legato al sistema di CONFCOOPERATIVE ed è composto da
Assimoco Spa e Assimocovita Spa e rappresenta la realtà ideale per risolvere i problemi assicurativi del
mondo delle Cooperative.
Grazie al recente rilancio operativo ci è possibile oggi offrire alla clientela una concreta e valida assistenza,
con prodotti e una scontistica particolarmente mirata alle COOPERATIVE, ai LORO SOCI e FAMILIARI.
L’efficienza e la varietà di prodotti assicurativi sono gli elementi che hanno contribuito alla crescita solida e
costante degli ultimi anni; infatti, proprio a questo riguardo, esistono nel mondo ASSIMOCO, prodotti per la
tutela della Famiglia, della Casa, della Salute, del Lavoro, del Patrimonio, dell’Automobile e del Risparmio,
Questi sono i valori che ASSIMOCO intende assicurare e per questo motivo ASSIMOCO si rivolge a tutti
coloro che vogliono garantirsi un presente ed un futuro più sereno.
La nostra agenzia di riferimento, è operativa presso le sedi di Confcooperative Umbria di Perugia e
Terni ed è rappresentata dagli Agenti Andrea Simoncini, Lorenzo Fratellini e Alessandro Piacentini che
sono a disposizione di tutte le COOPERATIVE ed i loro SOCI con prodotti specifici ed a premi
particolarmente vantaggiosi per il mondo cooperativo, tra i quali:
- Assicurazione AUTO con premi scontati e garanzie particolari;
- Polizza CASA CONFORTCOOP per tutti i soci delle cooperative con garanzie incendio, furto e
responsabilità della famiglia;
- Polizza AGRIPIU’ con garanzie apposite e vantaggiose per le cooperative agricole.
- Polizza PROTETTO INFORTUNI per tutelare i soci lavoratori contro i rischi alla persona durante il
lavoro e nel tempo libero;
- RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA COOPERAZIONE: la polizza che garantisce la cooperativa da
eventuali richieste di risarcimento di terzi durante l’attività lavorativa;
- Polizze FIDEJUSSORIE e CAUZIONI per partecipazione a gare d’appalto e altre necessità;
- RESPONSABILITA’ CIVILE del CONSIGLIO d’AMMINISTRAZIONE, per tutelare anche gli
Amministratori e i Sindaci.
Questi sono solo alcuni dei prodotti presenti nel ventaglio di offerta ASSIMOCO senza dimenticare tutti i
prodotti di ASSIMOCOVITA per il risparmio, per il TFR e gli accantonamenti annuali.
Per appuntamenti contattare:

Andrea Simoncini: Tel. 075.5837666 – 0744.300500 – Cell. 333.2818779
Mail: simoncini.a@confcooperative.it
Lorenzo Mariani

Andrea Fora
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