
Tutte le assicurazioni a condizioni più 
vantaggiose! La nuova convezione per 
gli iscritti al nostro sindacato 

 

Fornendo il tuo numero di tessera Fesica – Confsal Pesca puoi scrivere ad 

assicurazioni@fesica.it per una consulenza sulle tue esigenze o per avere il 

miglior prodotto assicurativo (solo per te ribassato rispetto al mercato attuale)!  

Realizzare progetti di risparmio e previdenza. Se vuoi 
mantenere un buon tenore di vita anche dopo l’età 
pensionabile, hai a disposizione soluzioni che ti consentono di 
colmare quello che la previdenza pubblica non potrà garantirti! 
Se invece hai progetti importanti o qualche ‘sogno nel cassetto’, 
con noi potrai realizzarli costruendo nel tempo un capitale in 
totale sicurezza. 
Proteggere gli investimenti.  Se cerchi vera competenza 
in grado di consigliart i  la soluzione finanziaria  più adatta 

https://www.confsalpesca.it/


al le tue disponibil i tà  economiche e al le tue caratterist iche 
di r isparmiatore,  affidat i  a i nostr i consulenti  f inanziari  in 
grado di proporti  un’ampia  gamma di soluzioni con le più 
prest igiose società di gest ione del r isparmio del mondo.  
Protezione anche in movimento. Qualunque sia la tua 
strada,  la  nostra  agenzia è sempre al tuo fianco con 
un’ampia  gamma di prodotti  innovativi  dedicat i  al l ’auto,  
a l la moto, a l camper e al la tua imbarcazione.  
La persona al centro. Tu e la tua famiglia siete al centro di un 
sistema di affetti, relazioni ed impegni che meritano una tutela 
adeguata e noi proprio a questo vogliamo dedicare 
un’attenzione speciale con proposte assicurative realizzate 
appositamente per ogni esigenza. Ci sono eventi che possono 
compromettere la serenità della tua famiglia ed affidarsi a chi 
propone soluzioni a questi problemi, sgrava la vita dai pensieri!  
La professione. Come professionista sei sicuramente 
consapevole dei rischi a cui incorri ogni giorno vista la 
complessità delle leggi che regolano la tua attività. Commettere 
errori può compromettere seriamente il tuo patrimonio 
personale ed è per questo che è importante avere una copertura 
assicurativa più ampia possibile. Noi, per permetterti di 
lavorare sempre serenamente, abbiamo scelto compagnie che 
sapranno offrirti, sia per la responsabilità civile che per la tutela 
legale, le migliori soluzioni sul mercato! 
L’impresa. Conosciamo bene il valore del tuo lavoro! Per 
questo possiamo proporti tutte le garanzie assicurative 
necessarie per la protezione della tua piccola, media o grande 
impresa e metterti al riparo da rischi e imprevisti. Con noi 
potrai tutelarti in modo efficace e completo grazie a soluzioni 
assicurative specifiche “cucite” su di te o sui tuoi collaboratori. 
Ma anche sulle strutture, i macchinari, la merce o i veicoli che 
utilizzi per la tua attività. Pensa alle possibili interruzioni che la 
tua azienda potrebbe avere a causa di infortuni o malattie!  
Assicurare la casa. Per te, proprietario o in affitto, abitare in tutta 
sicurezza è un bene irrinunciabile per sentirsi al riparo da qualsiasi 



imprevisto. Per questo è importante proteggere il luogo in cui abiti, da 
solo o con i tuoi cari, con soluzioni assicurative efficaci, flessibili ma 
al tempo stesso complete, realizzate su misura per le tue necessità. E 
se per l’acquisto della casa hai avviato un mutuo, nelle nostre soluzioni 
assicurative troverai anche un prodotto specifico che ti consentirà di 
“vivere” questo importante impegno economico con maggiore 
serenità.  
Assicurare un condominio. Per te che amministri condomini è 
importante poter contare su un partner assicurativo serio ed affidabile 
non solo nella proposta del contratto ma soprattutto nella gestione del 
sinistro. Abbiamo scelto le migliori assicurazioni Globale Fabbricati 
sul mercato con la possibilità di integrare le garanzie tradizionali anche 
con i danni catastrofali da alluvione e da terremoto. 
Tutela legale. Contratto di assicurazione che prevede il 
rimborso delle spese legali e peritali o la fornitura di prestazioni 
di altra natura, che si rendano necessarie per la difesa degli 
interessi e dei diritti dell’Assicurato in sede giudiziale o 
stragiudiziale. 
Credito e cauzioni. I prodotti assicurativi di tipo fidejussorio 
rappresentano una forma di garanzia particolarmente 
vantaggiosa per aziende e liberi professionisti. Queste forme di 
garanzia, conosciuta come “Polizze cauzioni”, sono 
universalmente riconosciute da Enti pubblici e da privati per le 
obbligazioni di legge e di contratto in tutto il mondo. 
Sanità (ambulatori, laboratori RSA). Contratto assicurativo 
per Strutture ospedaliere private ed i suoi lavoratori – compresi 
liberi professionisti e personale convenzionato -. E’ compresa 
l’attività chirurgica in conseguenza di danni causati da Terzi 
nello svolgimento della loro attività professionali (RCT), 
nonchè la responsabilità per danni ai prestatori di lavoro 
(RCO).  

 


