Sona , 23 Aprile 2018
Cara/o Socia/o del S.O.S.
ti portiamo a conoscenza di una importante iniziativa di Partnership che la nostra
Associazione ha intrapreso.
La Filippi Assiservice di Bussolengo è una affermata e stimata Compagnia Assicurativa.
Sin dalla costituzione del S.O.S nel 1990 la compagnia ha rappresentato il nostro fornitore di
riferimento per tutti i molteplici e variegati servizi assicurativi di cui abbiamo bisogno. In questi
28 anni abbiamo potuto apprezzare la qualità, la professionalità e la preparazione di
questa realtà che consideriamo, a tutti gli effetti , un Partner fondamentale per la continuità
del nostro servizio. In tutti i momenti in cui abbiamo dovuto gestire sinistri legati alla nostra
attività quotidiana non abbiamo mai registrato alcun disservizio. La compagnia è molto ben
strutturata con una capillare organizzazione interna ed uno staff preparato ad affrontare
qualsiasi tipo di esigenza. E tutto ciò è fondamentale per la nostra serenità.
Nel tempo , la stima a la fiducia reciproca, sono diventati anche altro, tanto che la Filippi
Assiservice è diventata anche nostro sponsor e riconosce al S.O.S. un sostegno economico
alle nostre molteplici attività istituzionali.
Pensando di fare cosa gradita abbiamo chiesto alla Filippi Assiservice di estendere una serie di
servizi assicurativi ai Soci del S.O.S, forti di questa più che ventennale proficua collaborazione,
con una offerta che sia ben strutturata e competitiva per gli stessi. E soprattutto affidabile.
Tra questi elenchiamo :






Rca per veicoli e natanti : è la polizza a copertura del rischio legato all’uso di veicoli
in genere
Infortuni, malattie e Vita : è una polizza che permette di fronteggiare con serenità li
eventuali disagi di natura economica conseguenti ad un infortunio o ad una malattia
RC Professionale : è una polizza a copertura dei rischi legati alla propri attività libero
professionale
Rc Capo Famiglia : è una polizza a copertura dei danni verso terzi che tu stesso o i
tuoi familiari possono arrecare ad altri
Abitazione : è una polizza a copertura dei rischi legati alla tua abitazione quali danni
alle tubature, perdite gas, eventi atmosferici od altro

Ogni persona ha una propria esigenza assicurativa e un proprio rischio da assicurare. Per
questo motivo la Filippi Assiservice si rende disponibile ad un colloquio informativo
individuale presso la propria sede da concordare telefonicamente al numero 045 6752911 o
via mail a info@filippiassiservice.it, in modo da identificare correttamente l’esigenza
dell’Assicurato e proporgli quindi la singola polizza o il pacchetto di servizi più adatto.
Oltre e riservare particolari condizioni di favore ai Soci, la Filippi Assiservice riconoscerà
anche un contributo economico al S.O.S. per ogni polizza sottoscritta, sotto forma di
Erogazione Liberale periodica verso l’Associazione.
Nella assoluta libertà di scelta individuale, riteniamo che questa Partnership possa essere
principalmente una opportunità per te Socio per ottenere polizze assicurative ben
strutturate, complete, senza soprese ed economicamente vantaggiose. La qualità dei servizi
erogati la certifica il S.O.S. !
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