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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponile presso l’intermediario.

POLIZZA AUTO

L’offerta è riservata esclusivamente ai soli iscritti ad AGOAL inclusi i familiari,
conviventi e non conviventi purché non liberi professionisti (per familiari non
conviventi si intendono i figli ).
I prodotti assicurativi proposti sono frutto di accordi intermediati dal broker Aon con
Biverbroker e con le Compagnie assicurative coinvolte.
Le principali garanzie proposte sono:
• Tutela dei Terzi: Responsabilità civile auto ed estensioni comprese, ovvero
responsabilità civile personale dei terzi trasportati, ricorso terzi da incendio del
proprio veicolo, rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebrezza regolarmente
accertato e sanzionato dalle autorità;
• Tutela del veicolo: incendio e furto con le relative estensioni, ovvero eventi
naturali, kasko per collisione con altro veicolo, estensione kasko completa, eventi
socio politici, atti vandalici e cristalli;
• Coperture aggiuntive: infortuni del conducente, tutela legale, assistenza stradale,
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Per informazioni sulle coperture assicurative proposte e per qualsiasi necessità in merito scrivere a :
AON per AGOAL
Via Torino 51 , Milano - Orari sportello
da lunedì a giovedì: ore 09.30-17.00 orario continuato
venerdì: ore 9.30 – 16.00 orario continuato
da giugno al 07-10-2017 il venerdì gli uffici chiudono alle ore 13.00
Tel. 02/87.23.23.28
Fax 02/80.50.96.76
convenzioniviatorino@aon.it| www.aon.it
Per consultare le condizioni generali e la nota informativa collegarsi al sito www.aonaffinity.it

Chi è Aon
Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle Risorse Umane e
nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa.
Aon fornisce un servizio di eccellenza ai propri clienti: imprese private (multinazionali e nazionali),
istituzioni finanziarie, Enti Pubblici, Sanità, Associazioni e privati.
In Italia, Aon è presente in 23 città dislocate su tutto il territorio italiano e, con oltre 1.200
dipendenti, fornisce soluzioni competitive e personalizzate grazie alla esperienza multisettoriale e
alla preparazione di professionisti altamente qualificati.
Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon S.p.A.
Via Andrea Ponti, 8/10
20144 - Milano
www.aon.it
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