
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Set Informativi disponibili su www.assimoco.it e presso l’Agenzia. 

Siamo i primi
perché siamo nati così.
Le nostre radici affondano 
nella storia e nei valori 
del movimento cooperativo

I nostri valori, da sempre.
Abbiamo cura delle esigenze presenti e future dei nostri Partner Intermediari e
dei nostri Clienti.

Proponiamo prodotti assicurativi e servizi che rispondono adeguatamente
alle necessità di protezione e promozione del benessere di famiglie,
piccole-medie imprese, enti del terzo settore e consumo critico.

Prima le persone
Sviluppiamo relazioni che fanno bene 
agli oltre 400 nostri Collaboratori, 
ai nostri 360 Partner Intermediari, 
ai nostri oltre 900.000 Clienti e 
alle comunità del territorio

Sostenibilità e territorio
Crediamo in un nuovo modo di fare impresa e 
crediamo fortemente che nel fare impresa 
possiamo creare un impatto positivo sulle 
persone, la società, il territorio. 
Promuoviamo benessere equo e sostenibile 
delle famiglie, delle piccole-medie imprese e 
degli enti del terzo settore. 

Famiglia Confort Coop - Per tutelarti da ogni evento spiacevole che potrebbe
turbare la tua tranquillità domestica o la tua vita familiare, una polizza che ti consente
grande libertà di scelta delle garanzie, con la possibilità di assicurare sia la tua dimora
abituale, sia un'abitazione saltuaria e altre proprietà date in uso o locate a terzi. La
copertura di Famiglia Confort si estende anche ai membri della tua famiglia,
tutelandoli in caso di furto o rapina anche all'esterno delle mura domestiche.

Impresa con Te Assimoco - Prodotto multigaranzia per le micro e piccole imprese
e Cooperative fino a 50 addetti, completo e flessibile che ti permette di assicurare
solo ciò di cui hai realmente bisogno con soluzioni specifiche per target: Artigiani,
Commercianti, Uffici e Fabbricati.

AgricolTU Assimoco - Un pacchetto assicurativo creato per il mondo agricolo che
puoi costruire su misura per te e che puoi combinare a seconda delle tue esigenze,
per tutelare e sostenere completamente la tua impresa agricola e le persone che ci
lavorano. Rivolto a proprietario conduttore o non conduttore o ad affittuario
conduttore di aziende agricole -anche con attività agrituristica- che raggiungono
l'estensione massima di 400 ettari e sono conferitrici di cooperative o di altre aziende.

RC della Cooperazione - Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti
Garantisce e protegge il patrimonio dell'Azienda (beni mobiliari, immobiliari, impianti,
macchinari, merci, ecc.) contro le pretese di risarcimento di un soggetto che ha subito
un danno e per tutelare le imprese contribuendo al loro sviluppo.

RC Amministratori e Sindaci di Società di Persone e Capitali - Prodotto

sviluppato per tutelare qualsiasi persona fisica - imprenditore, professionista,
agricoltore,…- che ricopre la carica di Amministratore o Sindaco degli organi di
governo di una Società, anche no profit.

PiùProtetto Infortuni Assimoco - La polizza infortuni che ti tutela quando lavori
e nel tuo tempo libero. Ti assicura in caso di imprevisti e ti permette di avere un
sostegno al tuo reddito in caso di ricovero ospedaliero, inabilità temporanea al lavoro
e invalidità permanente. Ti permette di offrire protezione anche alle persone a cui
tieni di più.

PiùProtezione Assimoco - L'assicurazione vita per proteggere il futuro della tua

famiglia. È dedicata ai tuoi familiari, per donare loro un futuro sereno e proteggerli
dagli imprevisti della vita. La polizza Vita PiùProtezione Assimoco ti permette di
scegliere tra quattro diverse tariffe personalizzabili a capitale costante o decrescente,
a premio unico o a premio annuo.

AutoService Box Assimoco - L'assicurazione auto di Assimoco che unisce

tecnologia e servizi di assistenza sempre attivi per proteggerti sia quando sei alla
guida sia quando scendi dall’auto.

Autotutela - La polizza nata per offrire a te e alla tua famiglia tutta la sicurezza di
cui hai bisogno quando sei alla guida. Autotutela ti protegge anche quando pedali con
la garanzia Pedalo Sicuro!

Siamo la prima Compagnia Assicurativa italiana Certificata B Corp
e Società Benefit. La Certificazione B Corp è una certificazione di eccellenza

riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance
sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B Lab, l’ente non profit che dal
2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation. Crediamo che il
business possa avere un impatto positivo sulle persone, i luoghi, le relazioni.
Per costruire un futuro migliore per noi e per le generazioni di domani.

http://www.assimoco.it/


Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo
italiano e collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali,
Casse Raiffeisen e Agenzie per dare serenità e protezione alle famiglie e
alle piccole-medie imprese.

Ogni anno migliaia di Clienti si affidano ad Assimoco per individuare e
coprire i rischi che possono cogliere impreparate le famiglie e le imprese.

L’impegno di Assimoco è da sempre rivolto anche al benessere sociale
e ambientale. Ciò ha consentito al Gruppo Assimoco di diventare la prima
Compagnia Assicurativa italiana certificata B Corp e Società Benefit.
Un riconoscimento d’eccellenza che ne premia il positivo impatto verso
Clienti, Dipendenti, Partner Intermediari e ambiente.

www.assimoco.it


