
Il tuo assicuratore di fiducia.

Da più di 25 anni al servizio dei bancari.
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CONVENZIONI



I Nostri prodotti

Polizza Cassiere

Le caratteristiche e i vantaggi

Possibilità di adesione con pagamento in:

12 mesi 9 mesi

6 mesi 3 mesi

Copertura temporanea per:

Lavoratori a tempo determinato Interinali

Esodi Prepensionamenti Maternità

Polizza perdite pecuniarie

Con garanzia di retroattività
di 5 anni

 È compresa l’attività assicurativa svolta dal dipendente di
banca

 È compresa l’attività del dipendente di banca svolta
all’esterno

 In caso di perdita pecuniaria a seguito di errore materiale
involontariamente causato la liquidazione del sinistro
avviene senza distinzione tra colpa lieve e colpa grave:
questo significa trovare una soluzione diretta senza
improponibili ricorsi a giudizi esterni

 Retroattività quinquennale

Polizza estimatori pegno

Rimborsa la perdita pecuniaria che gli estimatori di pegni stessi, in qualità
di dipendenti dell’Istituto  Bancario, dovessero subire a causa di addebito
da parte del Datore di Lavoro per errori materiali involontari, commessi
nell’espletamento ed adempimento dei compiti d’ufficio (stima dei beni
impegnati dai Clienti dell’Istituto Bancario), che abbiano comportato, a
carico dell’Assicurato stesso, il rimborso ai sensi di quanto previsto dai
Regolamenti Contrattuali Aziendali e/o dal “CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO” in essere e/o
interveniente per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari degli
Istituti Bancari.

Ricostruiamo Insieme

“Polizza terremoto”

Copertura danni da terremoto, causati alle abitazioni civili (residenza
abituale, seconde case di proprietà, date in locazione o comodato d’uso ad
altre persone)



Assicura fatti della vita privata e pratica di sport in genere (esclusa
pratica agonistica)

Conduzione dell’abitazione costituente dimora abituale

Proprietà detenzione ed uso arma da fuoco

Proprietà ed uso di velocipedi, animali da sella e cani

Impiego di collaboratori familiari

“IN CASA SERENO”

Polizza Capofamiglia

“IN CASA SERENO”

Polizza multigaranzia

per l’abitazione

Aumento massimale R.C. CAPOFAMIGLIA

R.C. Fabbricato

Incendio abitazione, contenuto e danni a vicini

Furto nell’abitazione

Polizza Auto

GENIALLOYD

POLIZZA RESPONSABILITA’

CIVILE E AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATORI E

DIPENDENTI P.A .

Copertura R.C. colpa grave, dei dipendeti di Enti pubblici (ivi
compresi i lavoratori esattoriali) fino a:

1. Massimale 5.000.000

2. Massimale 10.000.000

(compresa garanzia amministrativa contabile verso l’Ente datore
di lavoro)

Www.genialloyd.com

Convenzione “sindacati bancari iscritti”

 Sconto 5% su R.C.

 Sconto 7% su Furto, Incendio e Kasco

Polizza Auto

NOBIS Chi aderirà alla convenzione R.C. Ammanchi di Cassa e /o Perdite pecuniarie
potrà recuperare il 50 % di quanto speso, rinnovando la polizza della sua auto

alla naturale scadenza, con la NOBIS Ass.ni.

Sarà sufficiente inviare a Rela Broker la scheda di adesione alla convenzione
con la copia del bonifico e copia della polizza auto in corso e prossima alla

scadenza.

La Nobis offrirà un preventivo che comporterà un risparmio di almeno il
50% dell’importo pagato per aderire alla Convenzione.

Altri dipendenti di banca iscritti al sindacato che non hanno aderito alla
convenzione, potranno comunque chiedere un preventivo per la loro polizza

auto: verranno offerte condizioni molto favorevoli.

Questa offerta vale per tutto l’anno 2016, poiché le scadenze delle polizze
auto saranno scaglionate nei vari mesi dell’anno.
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L’adesione e la gestione dei sinistri può avvenire sia in modo informatizzato

(attraverso il sito www.relabroker.com)

sia in modo cartaceo

(a scelta dell’iscritto).

Per quanto sopra illustrato, Rela broker offre

il migliore  rapporto qualità/prezzo.

Con Relabroker qualsiasi problema viene affrontato

personalmente, direttamente e tempestivamente,

per trovare sempre la migliore soluzione possibile.
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