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ESCLUSIVE CONDIZIONI ASSICURATIVE
La CONVENZIONE tra la Maurizio Alaimo Servizi e la Federalberghi ha
l’obiettivo di dare agli associati vantaggiose ed esclusive condizioni assi-
curative, attraverso mandati diretti di agente generale con le società
GROUPAMA Assicurazioni ed ERGO Assicurazioni e collaborazioni con i più
qualificati broker.

La Maurizio Alaimo Servizi propone un’offerta qualitativa e contenuta nei
costi e un servizio affidabile e puntuale.

QUESTE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER GLI ASSOCIATI:
• Sconto dal 20% al 40% sui rimpiazzi di contratti in essere con società as-
sicurative diverse (anche RCA); in tal caso l’associato dovrà provare l’esi-
stenza e le condizioni del contratto da rimpiazzare, fornendo copia
integrale dello stesso e dell’ultima quietanza di pagamento che sarà
presa come riferimento per l’applicazione delle agevolazioni di cui sopra.

• Sconto 40% sulle tariffe dei nuovi contratti (area Infortuni - Malattia - In-
cendio - Furto - Responsalità civile impresa artigiana - Multirischi alberghi).

PRODOTTI E SERVIZI
Associando la pluriennale esperienza sul territorio e la partnership con
qualificate aziende e istituzioni, possiamo offrire agli associati la più ampia
gamma di garanzie e soluzioni specifiche in tutti i rami ministeriali, anche
in quello cauzioni.

È previsto per gli associati un servizio di consulenza finalizzato a conseguire
una puntuale verifica delle coperture assicurative (personali-familiari-
aziendali) in essere, a valutare la congruità delle stesse rispetto alle con-
dizioni di rischio, alle esigenze del cliente e non ultimo alle condizioni
tariffarie e di premio praticate. 

Inoltre, presso la sede di Federalberghi, la Maurizio Alaimo Servizi ha pre-
visto l’apertura di uno sportello per informare gli associati sui prodotti assi-
curativi e i servizi offerti: MARTEDÌ 15,00 > 18,00 E GIOVEDÌ 09,30 > 12,30

CONSULENZA 
E ASSISTENZA

Attraverso la partnership HGM108, si propone
altresì di curare un servizio gratuito di preveri-
fica dei tassi di usura applicati nei contratti fi-
nanziari relativi in particolare a mutui, leasing,
finanziamenti, prestiti e conti correnti, finaliz-
zato all’individuazione di casi di ANATOCISMO
BANCARIO.


