
Ogni associato Confcommercio può contare su 
un’organizzazione di 6.000 esperti che lavorano ogni 
giorno per offrire servizi, stipulare accordi e convenzioni 
utili a tutti e che fanno di Confcommercio la più grande 
associazione di rappresentanza delle imprese in Italia. 

Vittoria Assicurazioni, riconosciuta per affidabilità ed 
efficienza, opera in tutti i settori assicurativi e fonda la 
propria attività su una lunga esperienza maturata fin dal 
1921. Sempre in primo piano nella tutela assicurativa 
e previdenziale delle realtà sia familiari sia aziendali, 
usufruisce di una capillare organizzazione commerciale 
distribuita sull’intero territorio italiano.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni riservate agli 
Associati contatta l’Agenzia Vittoria Assicurazioni, con-
sultando l’elenco completo su vittoriaassicurazioni.com, o 
chiama il Numero Verde 800 016 611 oppure rivolgiti a: 

Vittoria Assicurazioni mette a disposizione degli 
Associati Confcommercio tutta l’esperienza e la 
competenza dei suoi Agenti per supportarli nell’analisi 
dei loro effettivi bisogni assicurativi e finanziari.

Presso alcune sedi di Confcommercio o direttamente 
in Agenzia sarà possibile incontrare gli esperti di 
Vittoria Assicurazioni per avere una valutazione delle 
proprie esigenze assicurative coerente con gli obiettivi 
prefissati, la durata e la propensione al rischio.

Nel momento dell’entrata in crisi dello stato 
assistenziale, diventa centrale la capacità di pianificare 
e gestire le risorse economiche di cui disponiamo per 
affrontare le sfide del futuro, senza falsi allarmismi e 
senza rinunciare agli obiettivi che ci siamo posti.

è fondamentale poter contare sul supporto e la 
competenza di esperti del settore per verificare tutte 
le opportunità e le soluzioni disponibili, che meglio 
possono dare una risposta coerente e concreta 
alle nostre aspettative sia sul piano personale che 
professionale.

www.confcommercio.it       www.vittoriaassicurazioni.com
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Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli 
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vittoria e confcommercio
un accordo esclusivo per offrire coperture assicurative dedicate al mondo delle Imprese

Vittoria Assicurazioni mette a disposizione delle Imprese associate, dei loro titolari e familiari conviventi e di tutti i dipendenti, 
coperture assicurative complete per ogni bisogno di tutela personale e professionale a condizioni economiche vantaggiose:

prodotti eScluSivi
costruiti su misura  

veicoli e imbarcazioni

Salute e beneSSere

impreSe e profeSSioni

riSparmio e inveStimento

infortuni

multiriSchi eSercizi 
commerciali

multiriSchi
albeghi

rimborSo SpeSe 
Sanitarie elite

indennità giornaliera
per ricoveri

trattamento di fine 
mandato

aSSicurazione 
infortuni globale

Per chi desidera proteggere gli obiettivi di vita della propria 
famiglia e della propria impresa dai rischi legati alla vita umana 
che possono determinare una diminuzione, se non l’interruzione, 
del reddito e per chi desidera proteggere e accrescere i propri 
risparmi per realizzare nel tempo i propri obiettivi di vita.

Coperture per la tutela della salute e soluzioni su misura in 
grado di rispondere a tutte le esigenze in ambito sanitario: 
per non perdere il tuo guadagno anche quando sei ricoverato, 
per pagare gli interventi chirurgici, per una copertura sanitaria 
globale, per un capitale in caso di invalidità.

Soluzioni con innumerevoli garanzie dalle prestazioni ampie e 
personalizzabili sulle reali esigenze di tutti. è anche possibile 
scegliere tra i servizi di assistenza stradale, tutela legale e 
coperture aggiuntive di provata qualità.

Prodotti per la tutela della persona in caso di infortunio, in 
ambito privato o professionale, che forniscono la certezza di 
poter affrontare ogni inconveniente grazie a coperture modulari 
e complete.

Soluzioni capaci di soddisfare le esigenze di più realtà 
professionali: esercizi commerciali, alberghi, aziende, uffici, 
artigiani, agricoltori o professionisti.

Soluzioni per la tutela del patrimonio investito nell’abitazione, nel 
suo contenuto e nelle persone facendo fronte a tutti gli imprevi-
sti che minacciano la stabilità economica della propria famiglia.

Dalla collaborazione tra Vittoria Assicurazioni e 
Confcommercio nasce una linea di prodotti in 
esclusiva  per  gli  Associati.

Partendo dall’esperienza e dal patrimonio conoscitivo di 
Confcommercio, Vittoria Assicurazioni ha studiato una 
gamma di offerta dedicata alla protezione degli esercizi 
commerciali che tuteli sia le merci che gli immobili.

Oltre alla protezione dell’impresa abbiamo pensato 
anche a quella dell’imprenditore, sviluppando polizze 
assicurative più complete per rispondere alle esigenze 
di prevenzione e tutela della salute e del rischio infortuni. 

Per lo sviluppo delle attività imprenditoriali abbiamo 
individuato nel Trattamento di Fine Mandato la 
possibilità per l’imprenditore di accumulare le risorse per 
affrontare i propri impegni economici futuri, attraverso 
versamenti in piena libertà. 

caSa e famiglia


