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Convenzione  

CRAL Città Metropolitana di Milano 
 
 

Offre a tutti gli iscritti  

servizi assicurativi  
di diverse compagnie dirette e telefoniche,  

generaliste e specialistiche: 
 

 

L’adesione è volontaria  

e prevede tutte le coperture per la persona e per il patrimonio quali: 
 

 RC AUTO e rischi accessori 

 INFORTUNI 

 SPESE MEDICHE 

 ABITAZIONE 

 VITA e Fondi pensione 

 PRESTITI PERSONALI 

 

E’ attivo il servizio per il finanziamento del premio in 10 rate 
 

Per la garanzia RC Autoveicoli sono previsti sconti nell’ambito della  
flessibilità tariffaria consentita dalla singola Compagnia.  

 

Per preventivi auto è necessario libretto circolazione 

 

Il nostro incaricato Maurizio Quaroni 

tel. 338 8849276  mail: milano@bcassicura.it 

Sede di Milano Via I. Ciaia, 4 - tel. 02 69016536 
 

Direzione: BCAssicura Broker 
Via delle Ville, 282 - 55018 San Colombano - Lucca 
www.bcassicurabroker.it - info@bcassicurabroker.it  

Tel. 0583 92151 

mailto:milano@bcassicura.it
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OFFERTA SERVIZI ASSICURATIVI  

per gli associati a 

CRAL  

città Metropolitana di Milano 

(CralCMM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucca, 3 Gennaio 2018 
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Principali servizi oggetto dell’offerta 
 

 

 

1) Autoveicoli - RC obbligatoria e Garanzie accessorie 
 

1a) RCAutoveicoli AXA  

 Con o senza Black Box,  

 Carrozzerie convenzionate “Auto in forma” con auto sostitutiva, prelievo e riconsegna al domicilio, 

indennizzo diretto ecc…  

 Rinuncia alla rivalsa per: Stato di ebbrezza, guida con patente scaduta, mancanza di revisione, trasporto 

non conforme, ecc…  

 Polizza Kilometrica,  

 Tariffa con e senza franchigia  

 Guida esperta, esclusiva o libera 

 Rc personale dei trasportati e rinuncia alla rivalsa per danni ai trasportati 

 Sconto tariffario fino al 35% 

 

1b) RCAutoveicoli AMISSIMA  

 Con o senza Black Box,  

 Carrozzerie convenzionate  

 Rinuncia alla rivalsa per: Stato di ebbrezza, guida con patente scaduta, mancanza di revisione, trasporto 

non conforme, ecc..  

 Tariffa con o senza franchigia 

 Guida esperta, esclusiva o libera 

 Rc personale dei trasportati e rinuncia alla rivalsa per danni ai trasportati 

 Sconto tariffario da concordare 

 

1c) RCAutoveicoli DONAU  

 Carrozzerie convenzionate  

 Rinuncia alla rivalsa per: Stato di ebbrezza, guida con patente scaduta, mancanza di revisione, trasporto 

non conforme, ecc..  

 Guida esperta, esclusiva o libera 

 Rc personale dei trasportati e rinuncia alla rivalsa per danni ai trasportati 

 Sconto tariffario da concordare 

 

1d) RCAutoveicoli Genial+ (Telefonica)  

 Carrozzerie convenzionate  

 Rinuncia alla rivalsa per: Stato di ebbrezza, guida con patente scaduta, mancanza di revisione, Trasporto 

non conforme, ecc..  

 Guida esperta, esclusiva o libera 

 Rc personale dei trasportati e rinuncia alla rivalsa per danni ai trasportati 

 Sconto tariffario da concordare 

 

1e) RCAutoveicoli Quixa (Telefonica)  

 Carrozzerie convenzionate  
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 Rinuncia alla rivalsa per: Stato di ebbrezza, guida con patente scaduta, mancanza di revisione, trasporto 

non conforme, ecc..  

 Guida esperta, esclusiva o libera 

 Rc personale dei trasportati e rinuncia alla rivalsa per danni ai trasportati 

 Sconto tariffario fino al 5% 

 

1f) RCAutoveicoli Facile.it (Telefonica)  

Le compagnie assicurative e intermediari partner di Facile.it per l'assicurazione auto: leggi le schede e scopri le 

informazioni, i dati societari e i migliori prodotti per assicurare la tua auto. 

 ConTe, presente in Italia dal 2008, è l'assicurazione auto e moto online del gruppo Admiral, leader nel 

Regno Unito. 

 Direct Line è attiva in Italia dal 2002 con la vendita di assicurazioni per auto, moto, casa e famiglia, via 

internet e telefono. 

 Genialloyd è la compagnia diretta di Allianz e si occupa di assicurazioni auto, moto e casa, vendute sia 

online sia al telefono. 

 HDI Assicurazioni propone prodotti assicurativi per l'auto e la moto, fondi pensione e previdenza 

complementare. 

 Quixa, società del gruppo Axa, è presente in Italia dal 2008 ed è specializzata nella vedita diretta di 

polizze RC auto e moto. 

 Linear Assicurazioni appartiene al Gruppo Unipol e si dedica alla vendita sul web di polizze per 

automobile, moto e casa. 

 Tua Assicurazioni è la compagnia del Gruppo Cattolica Assicurazioni dedicata a clienti privati e piccole e 

medie imprese. 

 Zurich Connect è la compagnia di assicurazione on line del Gruppo Zurich Italia, presente nel nostro 

Paese dal 1997. 

 Genertel, pioniera in Italia nel settore delle polizze auto online, gestisce oggi oltre 1 milione di clienti 

insieme a Genertellife. 

 Reale Mutua Assicurazioni è la principale compagnia in forma di mutua e propone un ventaglio 

completo di soluzioni assicurative. 

 Italiana Assicurazioni ha origine a Milano nel 1889 e può vantare oggi oltre 800.000 clienti nei rami 

assicurativi. 

 Ben Assicura è il nuovo marchio interamente online del gruppo Direct Line, specializzato 

nell'assicurazione auto. 

 Direct Assicurazioni è un marchio online del Gruppo AXA, con un'offerta competitiva di polizze auto 

Condizioni tariffarie: Quelle in corso al momento della preventivazione 

Tutti i premi sono pagabili in rate annuali, semestrali o con finanziamento (vedi paragrafi successivi) 

 

 

http://www.facile.it/assicurazioni/compagnie/conte.html
http://www.facile.it/assicurazioni/compagnie/direct-line.html
http://www.facile.it/assicurazioni/compagnie/genialloyd.html
http://www.facile.it/assicurazioni/compagnie/hdi-assicurazioni.html
http://www.facile.it/assicurazioni/compagnie/quixa.html
http://www.facile.it/assicurazioni/compagnie/linear-assicurazioni.html
http://www.facile.it/assicurazioni/compagnie/tua-assicurazioni.html
http://www.facile.it/assicurazioni/compagnie/zurich-connect.html
http://www.facile.it/assicurazioni/compagnie/genertel.html
http://www.facile.it/assicurazioni/compagnie/reale-mutua-assicurazioni.html
http://www.facile.it/assicurazioni/compagnie/italiana-assicurazioni.html
http://www.facile.it/assicurazioni/compagnie/ben-assicura.html
http://www.facile.it/assicurazioni/compagnie/direct-assicurazioni.html
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1g)  Autoveicoli e garanzie accessorie 

 

Tutte quelle previste dalle compagnie di cui sopra e in aggiunta servizi di: 

 

 Qudos; garanzie “a pacchetto” prestate da compagnia specializzata nel ramo con queste caratteristiche: 

Nessun limite di vetustà, Graffi e Atti vandalici senza franchigia ne scoperto  - Con sconto 15% 

 

 Global Assistance: Garanzie accessorie con possibilità di scelta anche su singole garanzie es Incendio e 

furto, Kasko, Cristalli+Assistenza, Tutela legale, Infortuni conducente, ecc.. (sconto da stabilire..) 

 

 CARGLASS, convenzione per riparazioni e sostituzione dei cristalli in caso di veicolo non assicurato, con 

interventi a domicilio e sconto sul prezzo. 

 

 Tutela Legale Spa Servizi di tutela legale prestati da compagnia specializzata e indipendente, garanzia 

assolutamente necessaria dopo ultimi interventi legislativi “Negoziazione assistita, Mediazione, Omicidio 

stradale” 

Omicidio stradale 
Legge 23/3/2016 n. 41 

Per l’omicidio stradale possono essere comminate 
pene fino a 12 anni di carcere 

La condanna prevista per lesioni gravi (prognosi 40gg) 

con colpa va da 3 mesi a 2 anni di carcere (procedimento d’ufficio) 

Come pena accessoria è prevista la revoca 
della patente fino a 30 anni 

la TUTELA LEGALE diventa INDISPENSABILE  

 

 

N.B. L’acquisto e la gestione dei servizi di compagnie telefoniche è gestito 

comunque dal nostro collaboratore in sede 
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2) Protezione della persona 

 

2a) Infortuni 

 Infortuni professionali o extraprofessionali 

 Compagnie: Axa, Amissima, Donau, Filo Diretto   

 Sconti 20/30% secondo Compagnia e tipo di prestazione 

 Premio per morte e invalidità superiore al 5% detraibile fino a € 530,00 annui  

 Premi frazionabile in rate mensili con pagamento attraverso bonifico interbancario Sepa. 

 

2b) Invalidità Permanente da Malattia (IPM) 

 Indennizzo di un capitale in caso di Invalidità permanente da malattia superiore al 24% 

 Compagnie: Axa, Amissima, Donau  

 Sconti 10/20% secondo Compagnia 

 Premi frazionabile in rate mensili con pagamento attraverso bonifico interbancario Sepa. 

 

2c) Critical Illness 

 Indennizzo di un capitale in caso di insorgenza di grave malattia: Infarto, Cancro, Ictus, ByPass 

coronarico, Cecità, Insufficienza renale, Trapianto, Perdita 2 arti 

 Compagnie: Axa  

 Premi frazionabile in rate mensili con pagamento attraverso bonifico interbancario Sepa. 

 

2d) Long Term Care (LTC) rendita per non autosufficienza 

 Indennizzo di una rendita mensile in caso di impossibilità a compiere 3 delle 4 seguenti azioni: lavarsi, 

muoversi, alimentarsi, usare il bagno 

 Compagnia: Axa 

 Garanzia a vita intera 

 Premio detraibile fino a € 1.291,14 

 Premi frazionabile in rate mensili con pagamento attraverso bonifico interbancario Sepa. 

 

2e) Garanzie indennitarie 

 Indennizzo di una diaria giornaliera  per: Ricovero, gessatura, convalescenza 

 Compagnie: Axa, Amissima, Donau 

 Premi frazionabile in rate mensili con pagamento attraverso bonifico interbancario Sepa. 

 

2f) Rimborso Spese Sanitarie (forma individuale) 

 Axa, “Protezione salute new” Massimale  5.000.000, Grandi interventi, Spese pre e post ricovero, Visite e 

analisi, Alta diagnostica, Ticket, Assistenza -  Rimborso diretto per prestazioni erogate da cliniche 

convenzionate, Sconto convenzione 20% (es costi per tutte le garanzie: Età 30/819, età 40/990, età 

50/1.252 …..) 

 Filo Diretto, “Valeas“, Grandi interventi, Ricoveri in genere, Spese pre e post ricovero, Visite e analisi, Alta 

diagnostica, Tickets, Rimborso diretto per prestazioni erogate da cliniche convenzionate, Garanzia a VITA 

INTERA 

 Cassa Area Salus, “Sicurassieme“, Grandi interventi, Ricoveri in genere, Spese pre e post ricovero, Visite e 

analisi, Alta diagnostica, Tickets, Convenzione dentarie, Rimborso diretto per prestazioni erogate da 

cliniche convenzionate, Fondo sanitario con CONTRIBUTO DEDUCIBILE fino a € 3.615,20 
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 RBM Salute, “Salute fai da te” e “Salute tutto compreso” Grandi interventi, Ricoveri in genere, Spese pre e 

post ricovero, Visite e analisi, Alta diagnostica, Tickets, Convenzione dentarie, Rimborso diretto per 

prestazioni erogate da cliniche convenzionate 

 

 Premi frazionabile in rate mensili con pagamento attraverso bonifico interbancario Sepa. 

 

2g) Temporanea caso morte (forma individuale) 

 Indennizzo di una capitale in caso di morte per qualsiasi causa 

 Tariffa differenziata fra fumatori e non fumatori 

 Capitale costante o decrescente (garanzia per mutui) 

 Compagnie: Axa, Amissima 

 Premio detraibile da IRPEF fino a € 530,00 

 Premi frazionabile in rate mensili con pagamento attraverso bonifico interbancario Sepa. 
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3) Protezione del patrimonio 
 

3a) Axa “Nuova Protezione Casa 2016” 

 Garanzie per l’abitazione di proprietà o in locazione, seconde case e case vacanze 

 A primo rischio assoluto o a valore intero 

 Protezione per Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Danni da eventi atmosferici, Danni da spargimento 

di acqua, Ricerca e riparazione dei guasti, Danni da fenomeno elettrico, perdita delle pigioni ….. 

 Furto, Rapina Scippo, danni a fissi e infissi 

 RC della proprietà, Rc della Famiglia, Animali domestici, Danni da inquinamento accidentali 

 Catastrofali: Terremoto, allagamenti e inondazioni 

 Tariffa scontata del 30% (da verificare) 

 Premi frazionabile in rate mensili con pagamento attraverso bonifico interbancario Sepa. 

 

3b) Amissima “Casa Total Relax” 

 Garanzie per l’abitazione di proprietà o in locazione, seconde case e case vacanze 

 A primo rischio assoluto o a valore intero 

 Protezione per Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Danni da eventi atmosferici, Danni da spargimento 

di acqua, Ricerca e riparazione dei guasti, Danni da fenomeno elettrico, perdita delle pigioni ….. 

 Furto, Rapina Scippo, danni a fissi e infissi 

 RC della proprietà, Rc della Famiglia, Animali domestici, Danni da inquinamento accidentali 

 Catastrofali: Terremoto, allagamenti e inondazioni 

 Possibilità di estensione garanzie elettrodomestici oltre 2 anni 

 Tariffa scontata del 10% (da verificare) 

 Premi frazionabile in rate mensili con pagamento attraverso bonifico interbancario Sepa. 

 

3c) Donau “Danubio  Casa 2016” 

 Garanzie per l’abitazione di proprietà o in locazione, seconde case e case vacanze 

 A primo rischio assoluto o a valore intero 

 Protezione per Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Danni da eventi atmosferici, Danni da spargimento 

di acqua, Ricerca e riparazione dei guasti, Danni da fenomeno elettrico, perdita delle pigioni ……. 

 Furto, Rapina Scippo, danni a fissi e infissi 

 RC della proprietà, Rc della Famiglia, Animali domestici, Danni da inquinamento accidentali 

 Catastrofali: Terremoto, allagamenti e inondazioni 

 Tariffa scontata del 15% (da verificare) 

 Premi frazionabile in rate mensili con pagamento attraverso bonifico interbancario Sepa. 

 

3d) Filo Diretto “Amicasa” 

 Garanzie per l’abitazione di proprietà o in locazione, seconde case e case vacanze 

 A primo rischio assoluto o a valore intero 

 Protezione per Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Danni da eventi atmosferici, Danni da spargimento 

di acqua, Ricerca e riparazione dei guasti, Danni da fenomeno elettrico, perdita delle pigioni ……. 

 Furto, Rapina Scippo, danni a fissi e infissi 

 RC della proprietà, Rc della Famiglia, Animali domestici, Danni da inquinamento accidentali 

 Catastrofali: Terremoto, allagamenti e inondazioni 

 Tariffa scontata del 10% (da verificare) 

 Premi frazionabile in rate mensili con pagamento attraverso bonifico interbancario Sepa. 
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3e) Tutela Legale Famiglia 

 Compagnia Tutela Legale Spa (Indipendente) 

 Richiesta di risarcimento danni; Difesa penale per delitti colposi e dolosi; Controversie originate da 

contratti stipulati dall’assicurato; Vertenze con altre imprese assicurative; Vertenze con enti/istituti di 

assicurazioni previdenziali e sociali; Vertenze relative alla proprietà/locazione dell’immobile; La difesa in 
sede civile da pretese risarcitorie; Controversie con i collaboratori domestici; Il ricorso per la separazione 

consensuale tra coniugi e il divorzio; Controversie derivanti dalla circolazione stradale ….. 

 Valida per Negoziazione e Mediazione Assistita (D.L. 132/2014)  

 Sconto convenzione 30% 
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4) Protezione del Risparmio 
 

4a) Axa “Progetto investimento Più” 

 Piano di accumulo con gestione separata “Gestiriv” all’ 80%, rendimento trattenuto dalla Compagnia 1,40 

 Versamento a partire da € 50 mensili 

 

4b) Axa “Doppio Motore” 

 Premio unico con gestione separata “Gestiriv” al 60%, Rendimento minimo garantito 0%, rendimento 

trattenuto dalla Compagnia 1,50 

 40% investito nei seguenti fondi: DM Global Small Cap (azionario) Az min 70% soc bassa capitalizzazione 

- DM Global Equity (azionario) Az min 70% sett sanitario, risorse, servizi -  DM Emerging Equity 

(azionario) Az min 70% soc di paesi emergenti - DM Global Income (bilanciato) Az 0/50% Fondo flessibile 

 Versamento a partire da € 10.000 

 

4c) Axa “Altri Prodotti” 

 Piano per finanziamento piani di studio “Futuro dedicato”  

  

4d) Amissima “Investire Sicuro 2” 

 Premio unico con gestione separata “Norvita” al 100%, rendimento trattenuto dalla Compagnia 1,00 

 Versamento a partire da € 2.000 

 Con capitale garantito 

 Rendimenti lordi: vedi tabella 

 

4e) Amissima “Altri Prodotti” 

 “Privilegio vita Nuova Top Selection”, “Mista Vita Nuova”, “Intera Vita Nuova” 
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5) La Previdenza 
 

5a) Axa “Mia Pensione” 

 Piano Individuale Pensionistico (PIP o FIP), in gestione separata o fondi, possibilità di conferimento del 

TFR 

 Versamento a partire da € 50 mensili 

 Contributi versati DEDUCIBILI: risparmio dal 27% al 43% secondo imponibile Irpef, massimo € 5.164 

 Tassazione interessi AGEVOLATA: 20%, contro 27 altri investimenti (Titoli di stato 12,50) 

 Tassazione capitale/rendita LIMITATA: dal 9 al 15% secondo anni di permanenza nel fondo 

 Costi di ingresso e di gestione: BASSISSIMI 

 Opzioni a SCADENZA: CAPITALE O PENSIONE anche reversibile 

 MASSIMA flessibilità: Versamenti liberi e possibilità di anticipi 

 Liquidazione per Perdita di Lavoro, Prima Casa, Spese Sanitarie, …….  

 

 

 

 

Perché aderire subito 

Per i giovani:  
 
La possibilità di avere una  rendita 
più elevata e agevolazioni fiscali  
(la tassazione finale è in funzione degli anni di iscrizione) 

Per chi è vicino alla pensione: 
 

Una eccezionale opportunità  
di investimento 

 

 
 

Penalizzazione in caso di inizio contribuzione dopo 1,3 o 5 anni 
 

Contributo di 1.000 Euro all’anno scadenza 60 anni 

Il tempo è 

prezioso! 

 

 anni 

Età 1 3 5 

30 -4% -13% -21% 

40 -9% -17% -28% 

50 -10% -31% -51% 

 



 
 
 
 

12 

 

 

6) Altri Servizi 
 

6a) Axa Assistance 

 Garanzie di assistenza per le persone in viaggio, Infortuni, Spese mediche, Responsabilità Civile, Bagaglio, 

Annullamento viaggio per qualsiasi motivo…… 

 

6b) Filo Diretto Assistenza 

 Garanzie di assistenza per le persone in viaggio, Infortuni, Spese mediche, Responsabilità Civile, Bagaglio.  

 

6c) Axa Art 

 Assicurazione opere d’arte e collezioni 

 

6d) Axa Confido   

 Rimborso spese sanitarie per gli animali, Tutela danni arrecati a terzi, Consulenza e Tutela Legale, Ricerca 

pronto soccorso veterinario 
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7) Garanzie di ASSISTENZA in forma collettiva 
 

Requisiti 

 Regolamento aziendale,  Contraenza azienda, Adesione a Cassa di Assistenza, Adesione dei dipendenti 

facoltativa  

Vantaggi 

 DEDUCIBILITA’ FISCALE dei contributi versati 

 

7a) Rimborso Spese Sanitarie (forma collettiva) 

 Area Salus;  Grandi interventi, Ricoveri in genere, Spese pre e post ricovero, Visite e analisi,  Alta 

diagnostica, Tickets, Assistenza. Rimborso diretto per prestazioni erogate da cliniche convenzionate, 

Tariffa massimali e garanzie per persona e per nucleo DA STABILIRE 

 Cassa Axa:  Grandi interventi, Ricoveri in genere, Spese pre e post ricovero, Visite e analisi,  Alta 

diagnostica, Tickets, Assistenza. Rimborso diretto per prestazioni erogate da cliniche convenzionate, 

Tariffa massimali e garanzie per persona e per nucleo DA STABILIRE 

 

7b) Axa Protezione Sorriso 

 Convenzionamento con network di centri odontoiatrici con nomenclatore unico su intero territorio 

nazionale 

 Contributo annuo da stabilire in funzione del numero di aderenti 

 

7c) Mynet DENTISTA  

 Convenzionamento con network di 1.150 centri odontoiatrici con nomenclatore unico su intero territorio 

nazionale 

 Contributo annuo da stabilire in funzione del numero di aderenti 

 Sevizio di Blue Assistance (REALE MUTUA) 

 IN CASO DI ADESIONE TOTALE DEI 200 NUCLEI SI PUO’ IPOTIZZARE UN CONTRIBUTO (a 

carico dell’azienda) DI € 25 + iva PER NUCLEO 
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7d) Mynet Blue STRUTTURA SANITARIA 

 Convenzionamento con network di 1.100 cliniche e poliambulatori 

 Contributo annuo da stabilire in funzione del numero di aderenti 
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 Sevizio di Blue Assistance (REALE MUTUA) 

 IN CASO DI ADESIONE TOTALE DEI 200 NUCLEI SI PUO’ IPOTIZZARE UN CONTRIBUTO (a 

carico dell’azienda) DI € 25 + iva PER NUCLEO 
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8) Garanzie CASO MORTE e INVALIDITA’ in forma collettiva 
 

Requisiti 

 Regolamento aziendale, Contraenza azienda, Adesione alla Cassa, Adesione dei dipendenti facoltativa  

Vantaggi 

 DEDUCIBILITA’ FISCALE dei contributi versati 

 

8a) Temporanea caso morte e invalidità permanente in forma collettiva 

 Cassa Area Salus;  Compagnia Axa, temporanea caso morte a taglio fisso e 50.000 o 100.000, 

monoannuale di gruppo 

 Costo indicativo per € 50.000: età 35/€44, età 40/€57, età 45/€93, età 50/€150, età 

55/€254, età 60/e330 

 Questionario medico limitato 
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9) Servizi Accessori 

 

9a) Finanziamento premi e prestiti personali 

 

Creditis 

 Finanziamento in 10 rate polizze assicurative di Amissima 

 Prestiti Personali 

Consel Gruppo Banca Sella 

 Finanziamento in 10 rate polizze assicurative di tutte le compagnia (carta di credito virtuale con unica 

attivazione e con possibilità di finanziamento fino a € 2.500) 

 Prestiti Personali  

Fiditalia 

 Finanziamento in 10 rate polizze assicurative (carta di credito virtuale con unica attivazione e con 

possibilità di finanziamento fino a € 1.500) 

 

Tassi per prestiti personali Consel al 3/2016 

 
 

 

9b) Check List Previdenza 

 

Strumento per analisi della situazione previdenziale e assistenziale per lavoratori 

dipendenti e autonomi (semplice e immediato) 
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9c) Ricerca sul mercato 

 

La BCAssicura broker fornisce a pagamento un servizio di Consulenza, Assistenza, Ricerca, Gestione 

sinistri su mandato del cliente e per tutte le compagnie del mercato italiano. 

Tutti coloro che richiedono a questo servizio avranno diritto ai seguenti servizi validi per un anno: 

 
Tutela legale per la famiglia, C 
ompagnia: Tutela Legale Spa; 
Ambito vita privata (no auto), massimale € 2.000 (fr € 200): 
01 - Azioni di risarcimento di danni fisici; 
02 - Difesa penale; 
03 - Controversie contrattuali (valore in lite massimo 5.000 euro). 
 

Garanzie di assistenza per la famiglia 
Compagnia: Axa Assistance; 
Centrale operativa attiva 24 ore su 24, sintesi prestazioni: 
01 - Consulto medico telefonico; 
02 - Invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza; 
03 - Invio di un elettricista in caso di urgenza; 
04 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza; 
05 - Invio di un fabbro/falegname in caso di urgenza. 
 

 

 

9d) Campagne mirate 

 

La BCAssicura broker, insieme con le principali compagnie e con (eventuale) coinvolgimento 

dell’azienda,  organizza campagne mirate su problematiche specifiche o di evidente attualità, 

segnaliamo alcuni esempi: 

 

Mesi della protezione 
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10) Software disponibili 
 

10a) Previsio 

 Programma per simulazione pensione 

 

 
 

 

10b) PR2 - Tutela 

 Programma per confronto fra: Reddito disponibile e:  Assegno Invalidità/Inabilità, Superstiti 
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11) GESTIONE DEL SERVIZO 
 

10a) Con Presenza in sede in orari e luoghi da cocnordare 
 

10b) Portale dedicato http://convenzioni.bcassicurabroker.it/ 
dove gli iscritti, previo inserimento del solo nome, cognome, recapito, potranno chiedere un contatto 
diretto ei consulenti di BCAssicurabroker, nei tempi e modi più consoni a loro.  
 

 

10c) APP in attivazione  
Strumento utile per facilitare l’accesso ai servizi 

 

http://convenzioni.bcassicurabroker.it/
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