
 

 

 

 

 

                                                                                                            Palermo, lì 23/05/2016 

 

Spett.Le Azienda Vitivinicola,  

      

siamo particolarmente lieti di comunicarLe che la scrivente Agenzia Generale Plurimandataria, leader nel 

settore assicurativo e previdenziale, ha predisposto condizioni economiche e garanzie particolari per le 

Aziende Vitivinicole. 

AssiCorso s.r.l. è un ‘ Agenzia Generale Plurimandataria attiva su tutto il territorio nazionale fondata nel 

1990, con sede principale a Sciacca e sedi secondarie nelle provincie siciliane, che si avvale di 8 dipendenti e 

12 collaboratori 

La scrivente, ha studiato per tutti gli associati Assovini Sicilia condizioni contrattuali di polizza particolari 

per le vostre esigenze specifiche, ed ha ottenuto delle condizioni economiche particolarmente vantaggiose. 

Infine si rende disponibile per la consulenza necessaria sulle coperture già in essere da parte dell’Azienda. 

 

Elenchiamo di seguito, al titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni prodotti selezionati per le Vostre 

Aziende: 

 

 CHECK – ALL AZIENDE ALIMENTARI E VINICOLE ALL RISKS: la polizza che permette 

di coprire, con un unico contratto, tutte le esigenze assicurative della azienda Vitivinicola. 

Con Check-all  è possibile costruirsi la propria polizza su misura, scegliendo tra 6 diverse garanzie: 

INCENDIO, FURTO, RESPONSABILITA' CIVILE, R.C. PRODOTTI, TUTELA LEGALE, 

TRASPORTO MERCI; 
 

 IMPRESA CONFORT ALL RISKS: la polizza che permette di coprire, con un unico contratto, 

tutte le esigenze assicurative con limiti assuntivi e condizioni economiche particolari per le aziende 

Vitivinicole costituite in forma societaria Cooperativa. 

Con lmpresa Confort  è possibile costruirsi la propria polizza su misura, scegliendo tra 6 diverse 

garanzie: INCENDIO, FURTO, RESPONSABILITA' CIVILE, R.C. PRODOTTI, TUTELA 

LEGALE, TRASPORTO MERCI;  
 

 MULTIRISCHIO VIAGGI “BUSINESS PASS”: la polizza su misura per le aziende che vogliono 

tutelare il proprio personale durante i viaggi di lavoro in tutto il mondo, principali garanzie: 

ASSISTENZA, RIMBORSO SPESE MEDICHE, RESPONSABILITA’ CIVILE, TUTELA 

LEGALE all’estero in un unico contratto;  
 

 TUTELA LEGALE “DIFESA BUSINESS VITIVINICOLE”: la polizza difesa legale creata per 

garantire la miglior tutela legale ad Aziende Agricole e Vitivinicole, con un copertura dedicata all’ 

attività stragiudiziale e per il rimborso delle spese legali per il recupero del credito; 
 

 POLIZZE KEY MAN – D&O –TFM – TFR. 

 

Con la presente rimaniamo a Vostra complete disposizione, per fissure un appuntamento per una valutazione 

rischi completamente gratuita e senza impegno. 

 

INFO: 0925/84502 – 0925/902453 CELL. 335/8254989 

info@assicorso.it – www.assicorso.it  

 

Cordiali saluti.   

                                                 Agenzia Generale Plurimandataria 

                                                    Dott. Piero Corso 
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