Convenzione
Caro Socio,
Siamo lieti di comunicarTi che la scrivente Associazione DLF di Gallarate ha stipulato una convenzione con HDI
Assicurazioni S.p.A., inerente prodotti e servizi assicurativi, per tutti i propri associati. Tale convenzione è gestita
dall’Ufficio di Rappresentanza InLinea di Gallarate - Piazza Giovanni XXIII - Interno Stazione FS, bin. 1 - la cui
titolarità è affidata alla Sig.ra Stefania Rambone.
HDI Assicurazioni, da sempre legata al mondo delle Ferrovie, nasce nel 2001 dall’evoluzione della Banca
Nazionale delle Comunicazioni ed oggi fa parte del terzo gruppo assicurativo in Germania (la holding Talanx).
HDI Assicurazioni è leader nel mercato nazionale per l’offerta di coperture e servizi assicurativi ai
Dipendenti e Pensionati delle Ferrovie ed alle relative famiglie, che promuove attraverso la
rete commerciale InLInea S.p.A..
Tale vocazione viene confermata dall’attenzione che HDI Assicurazioni riserva, attraverso la sopraccitata
rete di vendita, al mondo del Dopolavoro Ferroviario rivolgendo ai relativi associati condizioni agevolate
in forza di specifiche convenzioni.

Nell’ambito degli iscritti del DLF di Gallarate, i vantaggi concordati riguardano:

RAMI AUTO sconto fino al 30% in relazione all’attestato di rischio sulla prima
polizza per nuovi Clienti Soci DLF
POLIZZA CASA sconto fino al 30% in relazione all’anno di costruzione ed
eventuali sinistri precedenti
POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALI E DELLA FAMIGLIA
Per le polizze sopra citate scopri la possibilità di corrispondere il premio con
comodo pagamento mensile
RAMO VITA condizioni particolari
CONSULENZA PREVIDENZIALE GRATUITA
EROGAZIONE PREMI DI STUDIO E PRESTAZIONI SOCIALI ATTRAVERSO
L’ASSOCIAZIONE BNC ASSISTENZA E SOLIDARIETA’.
Pensando di averTi riservato un’importante opportunità, Ti informiamo che la Sig.ra Stefania Rambone e il
Sig. Sebastiano Perrella (TEL.313/8278025) sono a Tua disposizione presso
o

l’Ufficio di Rappresentanza di Gallarate, sito al 1 binario della Stazione FS
(tel. 0331/785317; e-mail:ag148@hdiarete.it),
per illustrarTI gli specifici contenuti della convenzione in oggetto. Potrai facilmente richiedere preventivi,
verificare le polizze in corso, richiedere consulenza gratuita in merito alla Tue esigenze previdenziale e di
protezione, risparmio ed investimento.
L’occasione ci è gradita per porgerTi cordiali saluti .
Informazioni su www.dlfgallarate.it sezione CONVENZIONI
Il Presidente
(Salvatore Cuppari)

