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SINTESI CONVENZIONE 
 
La collaborazione Confcommercio-Imprese per l’Italia e Vittoria Assicurazioni arricchisce la 
propria offerta, proponendo agli Associati Confcommercio e, da oggi, anche ai loro familiari e 
dipendenti, coperture assicurative a condizioni economiche vantaggiose, con sconti fino al 35% 
e prodotti realizzati in esclusiva per il Sistema Confcommercio. 
 
L’offerta di prodotti Vittoria Assicurazioni si fa sempre più interessante: in 
considerazione della centralità che assume oggi la previdenza complementare, per 
fronteggiare la riduzione del reddito in età pensionabile, Vittoria Assicurazioni aggiunge 
alle polizze in convenzione il nuovo prodotto Piano Individuale Pensionistico Vittoria. 

 
Vittoria Assicurazioni ha realizzato quattro nuovi prodotti in esclusiva Confcommercio: 
 

 Multirischi Esercizi Commerciali per Confcommercio 
per una copertura completa ed esclusiva della tua attività commerciale; 
 

 Assicurazione Infortuni Globale per Confcommercio 
per la copertura del rischio infortuni in forma completa; 
 

 Indennità giornaliera per ricovero per Confcommercio 
che garantisce la corresponsione di una diaria giornaliera, qualora a seguito di infortunio o 
malattia, sia necessario il ricovero in istituto di cura; 
 

 Rimborso Spese Sanitarie Elite per Confcommercio 
che rappresenta la più completa risposta assicurativa alle esigenze di prevenzione e 
tutela della salute. 
 

Questi prodotti si aggiungono a Multirischi Alberghi per Confcommercio e a Trattamento Fine 
Mandato per Confcommercio già presenti in offerta. 
L’offerta Vittoria Assicurazioni viene inoltre completata, attraverso sconti e personalizzazioni 
riservate agli Associati Confcommercio, dai prodotti delle principali linee: 
LINEA IMPRESE E PROFESSIONI 
Linea di prodotti in grado di soddisfare le particolari esigenze di protezione del posto di lavoro, 
perché tutelare la sicurezza dei propri collaboratori e preservare il proprio investimento dai 
rischi è indispensabile per lavorare e produrre al meglio. 
 
LINEA SALUTE E BENESSERE 
Linea di programmi assicurativi volta a tutelare la salute dei propri clienti e dei loro familiari, 
per garantire loro un valido aiuto proprio quando si verifica un caso di necessità. 
Inoltre, in esclusiva per gli Associati Confcommercio la polizza è stata implementata con 
migliorie e garanzie aggiuntive. 
 
 
LINEA TUTELA E INFORTUNI 
Linea di prodotti appositamente studiata per affrontare serenamente ogni inconveniente legato 
all'ambito della vita privata, familiare, lavorativa grazie a coperture complete e modulari. 
Inoltre, in esclusiva per gli Associati Confcommercio la polizza è stata implementata con 
migliorie e garanzie aggiuntive. 
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LINEA RISPARMIO 
Una linea Vita volta a tutelare i risparmi in maniera cauta, ma allo stesso tempo proficua, 
mediante semplici, trasparenti e sicure forme di accumulo, per una gestione del risparmio 
personalizzabile e flessibile. 
 
LINEA STRADA 
Le coperture a disposizione per la polizza auto sono complete e personalizzabili. Presentano 
innumerevoli garanzie dalle prestazioni ampie e con elevati massimali: ciascun cliente ha 
dunque la garanzia di potersi avvalere di un prodotto assicurativo adeguato alle reali esigenze 
di rischio connesse alla circostanza di guida. 
 
LINEA PATRIMONIO 
La soluzione ideale per soddisfare le reali esigenze di tutela del patrimonio, perché sentirsi 
sicuri e protetti nella sfera privata è importante per vivere sereni e tranquilli. 
 
LINEA PROTEZIONE 
Una linea che racchiude soluzioni modulabili sulla base delle disponibilità economiche e del 
tenore di vita che si desidera assicurare ai propri cari. 
Soluzioni diverse a seconda delle proprie disponibilità economiche e del capitale che si desidera 
assicurare. 
 
RAMO CAUZIONI 
Vittoria Assicurazioni offre la propria ampia esperienza nel mercato della garanzie fideiussorie 
valutando le singole necessità legate a questo particolare settore, a tassi e condizioni di favore. 
 
 
I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 
 
Cliccando sui link riportati di seguito è possibile consultare la scheda relativa a ciascun 
prodotto in convenzione: 
 

Multirischi Esercizi Commerciali per Confcommercio 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=188 

Multirischi Alberghi per Confcommercio 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=190 

Rimborso Spese Sanitarie ELITE per Confcommercio 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=192 

Indennità giornaliera per ricovero per Confcommercio 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=193 

Assicurazione Infortuni Globale per Confcommercio 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=196 

Trattamento di Fine Mandato per Confcommercio 
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http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=198 

Linea Strada Classic 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=27 

Multirischi Casa e Famiglia 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=25 

Assicurazione Vita Temporanea a capitale e premio costante 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=68 

Assicurazione Vita Temporanea a capitale decrescente e premio costante 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=68 

Assicurazione Vita Temporanea a capitale decrescente e premio unico 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=68 

Assicurazione Vita di non Autosufficienza 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=104 
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Assicurazione Vita con versamento unico e cedola annua 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=105 

Multirischi Uffici e Studi Professionali 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=126 

Multirischi Aziende e Artigiani 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=172 

Rimborso Spese Sanitarie CLASSIC 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=96 

Assicurazione Infortuni per la Famiglia 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=77 

Ramo cauzioni 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=10&

iddet=200 

 
 
COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO 
 
Per maggiori informazioni è possibile: 

contattare il servizio convenzioni Vittoria Assicurazioni, via fax, al numero 
02.40.93.80.99, e via e-mail, all’indirizzo convenzioni@vittoriaassicurazioni.it; 

rivolgersi ad una agenzia Vittoria (www.vittoriaassicurazioni.com); 
chiamare il Contact Centre Confcommercio – Imprese per l’Italia, numero verde 

800.915.915. 

Per usufruire dell’accordo è necessario esibire la Tessera Confcommercio, o 
Confcommercio Card, valida per l’anno in corso. 


