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Convenzione
Allianz
Federmanager
Per essere il miglior 
manager di te stesso
e della tua famiglia

  Tutelare la salute e la persona

Due soluzioni specifiche per affrontare con maggiore tranquillità le 
spese che derivano da malattie e infortuni, assicurandoti cure di 
alta qualità, proteggendo la tua stabilità economica e quella della 
tua famiglia. Universo Persona è la soluzione ideale che ti consente di 
affrontare ogni tipo di infortunio. Universo Persona Malattie Gravi 
è la copertura che ti offre un valido sostegno economico in caso 
di malattia grave.

20% di risparmio 

Il tuo abbonamento alla serenità

Progetta il futuro senza preoccupazioni: con un unico contratto e 
una piccola spesa mensile, puoi mettere al sicuro tutto ciò che 
ami.  Allianz1 è con te in caso di problemi di salute, danni alla casa, 
emergenze in famiglia, e altro ancora. 
Crea la copertura che preferisci, combinando tra loro i moduli di 
protezione Allianz1.

Il primo mese è gratis!2

  Viaggiare sereni

La polizza Auto di Allianz ti offre una copertura completa, garanzie 
trasparenti e un servizio di liquidazione semplice e veloce. 
Inoltre, con la polizza Motocicli e Ciclomotori potrai contare su 
una copertura flessibile e su misura, con opzioni più vicine alle 
tue necessità.

Per i manager in quiescenza, sconto del 10% su R.C. Auto e del 20% 
sulle garanzie Incendio e Furto. 

R.C. Auto sconto fino al 25%     Garanzie ARD1 sconto fino al 40% 

1Auto Rischi Diversi: Incendio e Furto, Tutela Legale, Infortuni del conducente. 
2Iniziativa Allianz1 - primo mese gratis: durata minima contrattuale 13 mesi con pagamento di 12 mensilità a partire dal 2° mese solo per i moduli Danni. 
Allianz1 Premorienza è sottoscrivibile mediante stipula di polizza separata e non è soggetta a promozione.
AVVERTENZA Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere i set informativi disponibili in agenzia e sul sito www.allianz.it 
Convenzione n. 611638 valida fino al 03.09.2020 riservata a tutti gli iscritti a Federmanager in attività lavorativa e in quiescenza e relativi familiari conviventi. 

Le migliori soluzioni assicurative pensate per te.

Un manager rappresenta spesso la fonte economica più importante del nucleo familiare. È quindi fondamentale 
pensare a un sistema integrato di protezione, in grado di tutelare la famiglia. Allianz e Federmanager hanno 
realizzato una convenzione con condizioni economiche vantaggiose per gli Associati e i loro cari.

Con 2 garanzie sconto del 20%        Con 3 garanzie sconto del 30%

  Proteggere l’abitazione

CasaTua è soluzione che ti protegge per i danni al tuo appartamento 
e al suo contenuto causati, ad esempio, da incendi, allagamenti, 
eventi atmosferici. Ti tutela anche dalle richieste di risarcimento 
per danni a terzi, causati da te, da un tuo familiare o dai vicini non 
coperti dall’assicurazione condominiale. 
Incendio, Furto, Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria: scegli 
le garanzie in base alle tue esigenze. Più ti proteggi, più risparmi.




