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Egregio Amministratore

OGGETTO: Assiteca SpA servizio brokeraggio assicurativo - RCA premi in convenzione

La presente quale richiesta di appuntamento conoscitivo.

Il settore RCAuto, già dallo scorso anno, è nuovamente oggetto di forte competizione fra le compagnie
assicuratrici.
Questo può evidentemente portare significativi vantaggi al settore dell’autotrasporto, purtroppo uno dei
più colpiti dalla congiuntura economica negativa, in termini di costi assicurativi e prestazioni delle polizze.
In questo scenario il Gruppo Assiteca, al primo posto fra i brokers assicurativi italiani e presente in 26 città
italiane, si è fortemente specializzato nel settore della logistica e dell’autotrasporto - sia per le polizze sugli
automezzi sia per le coperture delle merci trasportate - stipulando diverse convenzioni con primarie
compagnie assicuratrici stipulate attraverso l’Associazione Camion Sicuro.
In relazione alle coperture degli automezzi siamo in condizione di confermarVi, entro 3 giorni lavorativi dalla
richiesta, se la Vostra azienda può rientrare nelle specifiche richieste dalle convenzioni che basano il costo
assicurativo sulla frequenza sinistri e non sulla residenza dell’Azienda, applicando tariffe senza franchigia,
indicandoVi per iscritto il relativo costo.
Quanto sopra, ovviamente, senza alcun impegno da parte Vostra, ma riteniamo per Voi utile tale verifica
anche per avere un parametro di confronto con le tariffe attualmente da Voi pagate.
La modalità è semplicissima, occorre che venga inviato da parte Vostra un file (possibilmente in formato
excell) strutturato come segue, alla casella di posta gaetano.fichera@assiteca.it oppure contattando il dott.
Gaetano Fichera 349.2373504 nel caso di numero di targhe limitato oppure per richieste di chiarimento.
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Indirizzo

Cap

Città

Targa

Tipo veicolo
A: autocarro
R: rimorchio
AV: autovettura

Massa
complessiva

GRUPPO ASSITECA
In Italia: • Milano • Ancona • Bologna • Cagliari • Catania • Cesena
Conegliano Veneto (TV) • Firenze • Foggia • Genova • Lecco • Livorno
Manzano (UD) • Modena • Napoli • Pavia • Pescara • Prato • Piacenza
Roma • Salerno • Taranto • Torino • Varese • Verona • Vicenza
In Spagna: • Madrid • Barcellona • La Coruña • Siviglia
Nel mondo: partner di EOS RISQ e Lockton Global Networks

Vi informiamo inoltre che la Convenzione è valida non solo per i rimorchi - ad un costo fisso annuo di €
60,00 - ma anche per le autovetture di proprietà della Vostra azienda e/o dei propri soci ad un premio fisso
a prescindere dai Kw o cilindrata dell’auto.
Ci riserviamo comunque di prendere contatto con Voi per quanto sopra; per maggiori informazioni sulla
nostra azienda potrete consultare il website www.assiteca.it
Cordiali saluti.
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