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Introduzione
Gent.mi Associati, nel 2018 ci avete pregiato della possibilità di fornirVi di una convenzione assicurativa aperta che 
diversi di voi hanno utilizzato per le proprie esigenze assicurative

A distanza di 3 anni Vi sottoponiamo un nuovo testo esplicativo che inserisce nuovi prodotti e ne elimina altri non 
più presenti in catalogo.

Tutti i prodotti possono essere sottoscritti semplicemente con firma digitale OTP, archiviati e consultabili tramite le 
proprie aree riservate, saldati con le varie forme di pagamento a distanza anche con rateizzazioni mensili.

Nelle pagine a seguire troverete un elenco dei prodotti di principale interesse. Nel caso le Vs. esigenze siano di 
carattere diverso rispetto a quanto di seguito elencato, Vi invitiamo comunque a contattarci per un esame 
dell’esigenza specifica. 

Per ogni richiesta di approfondimento potrete contattare il Sig. Emanuele Seibusi a mezzo mail all’indirizzo 
seibusi.virginsrl@gmail.com oppure telefonicamente al 334/8022066 o chiamare direttamente in agenzia allo 
0686219178 

Cordiali saluti

Virgin S.r.l.
Michele Orazi
Responsabile all’attività d’intermediazione
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R.C. AUTO
Le coperture per i mezzi a motore

devono essere orientate alla più

ampia gamma di scelta per

rispondere alle esigenze di tutti i

proprietari di autoveicoli. Per questo

abbiamo instaurato vari accordi per

poter offrire sia soluzioni con le

compagnie tradizionali sia con le on-

line, anche con formule miste tra le

due opzioni (ad esempio RCA on-

line e furto e incendio con

tradizionali)

Sconti compagnie tradizionali:

➢ Dal 15% al 48% RCA (in base al 

profilo e presenza scatola nera);

➢ Dal 25% al 45% con scoperto

furto zero% con scatola nera;

Sconti compagnie on-line

➢ 50% sulle nostre competenze

Non tutte le polizze auto sono uguali. E’ utile sapere

che molte NON aderiscono alla convenzione

indennizzo diretto.



Globale Casa
La polizza casa è la copertura assicurativa NON obbligatoria più acquistata in Italia. La
copertura si divide in 5 sezioni principali:

Incendio indennizza i danni a fabbricato e contenuto provocati da incendio, esplosione,
scoppio, fulmine, danni da acqua condotta da rottura /trabocco /occlusione
/rigurgito/gelo, ricerca e riparazione del danno da acqua condotta, ricerca e riparazione
dispersione di gas, fenomeno elettrico, eventi atmosferici ed atti vandalici;

Furto indennizza il furto del contenuto dell’abitazione, i danneggiamenti, la rapina e
l’estorsione anche quando inziata all’esterno di casa, lo scippo fuori casa;

La responsabilità civile che tiene indene l’assicurato e tutto il suo nucleo familiare dai danni
provocati a terzi, sia inerenti la proprietà e conduzione dell’abitazione sia per la vita privata
in genere (sport, hobby, volontariato, B&B);

Tutela legale per le controversie della vita privata, abitazione e lavoro dipendente;

Assistenza tramite l’invio di artigiani specializzati in caso di urgenza (idraulico, fabbro,
elettricista, sorvegliante, tapparellista, riparatore elettrodomestici, digital assistance, pet
assistance etc.)

SCONTI

✓ 5% in caso di attivazione di almeno due sezioni tra incendio-furto-RC;

✓ 10% in caso di attivazione delle tre sezioni principali;

✓ 30% sezione furto per mezzi di chiusura rafforzati;

✓ 20% sezione furto per impianto di allarme generico;

✓ 30% sezione furto per impianto di allarme collegato;

✓ 20% sconto convenzione;

✓ Garanzia Assistenza gratuita sulla 2° abitazione
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La polizza catastrofali è la naturale estensione della polizza standard dell’abitazione, creata per 

andare a coprire il proprio immobile anche dagli eventi fortemente dannosi.

La polizza è disgiunta dalla Globale Casa, pertanto la si può acquistare anche se la nostra casa 

è assicurata con altra compagnia o non assicurata.

Il prodotto a norma di legge è esente dall’imposta assicurativa (22,25%) ed è detraibile al 19%

ALCUNI ESEMPI DI COSTO

➢ Terremoto per appartamento in condominio da 100 mq. Comune di Roma : € 60 annui

➢ Terremoto, inondazione, alluvione, bombe d’acqua per villa da 150 mq. comune di Roma : € 

95,00 annui 
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Per completare il reparto di prodotti «CASA» Vi sottoponiamo

due tipologie di coperture:

Polizza Incendio e Scoppio vincolata

Sconto 50%

Polizza Temporanea Caso Morte a garanzia delle rate

E’ una particolare formula, molto meno costosa della

standard a capitale fisso, che prevede anche il pagamento

premi per 5 anni in meno rispetto la durata della polizza.

Detraibilità 19%
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Questo tipo di polizza indennizza l’assicurato nel caso in cui un

evento dannoso limiti l’attitudine lavorativa, evitando che venga

messa a repentaglio il tenore di vita della nostra famiglia. Il prodotto

si divide in due sezioni principali:

Infortuni dove possiamo assicurare il caso morte, l’invalidità
permanente da infortunio, la diaria inabilità temporanea, la diaria

gesso / ricovero ed il rimborso spese di cura. Il prodotto proposto ha

peculiarità difficilmente reperibili sul mercato come la «rottura

sottocutanea dei tendini», le «ernie addominali da sforzo», la

copertura per «sport pericolosi» ed una tabella di risarcimento che

arriva a liquidare sino al 200% del capitale acquistato;

Invalidità da malattia è una garanzia unica che vede la
corresponsione di un capitale nel caso una malattia comporti

un’invalidità permanente.

Sconti

✓ Per numero di assicurati;

✓ 35% sulla sezione infortuni;

✓ 10% sulla sezione invalidità da malattia

Detraibilità al 19%
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Le coperture sanitarie raccolgono sempre più interesse per

poter accedere ai servizi sanitari privati in modo semplice e

gratuito. La polizza garantisce:

✓ Rimborso spese per ricoveri ed operazioni dovuti a

qualsiasi evento (inclusi day hospital, day surgery ed

operazioni ambulatoriali);

✓ Rimborso per le spese sostenute nei 100 giorni pre

ricovero e 100 post dimissione;

✓ Retta per l’accompagnatore;

✓ Visite specialistiche ed esami diagnostici extra ricovero;

✓ Circuito di cliniche convenzionate.

Sconti

➢ Per numero di assicurati

➢ 20% da convenzione

➢ Per inserimento franchigie
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Abbiamo inserito in convenzione i prodotti assicurativi di maggiore interesse e necessità,

restando inteso che per qualsiasi esigenza diversa da quelle proposte, potrete inoltrarci

la richiesta che verrà evasa utilizzando sempre tariffe agevolate di convenzione.

Cordiali saluti


