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Vita più facile con i consulenti Assiprime

Liquidazionisempreveloci
sesirispettanolescadenze

S

cadenze, rinnovi, date
da ricordare, impegni
vari: oggi la vita delle
famiglie e degli imprenditoridiventasemprepiù
difficile, con una burocrazia
che a dispetto delle promesse
continua a incombere minacciosa sull'attività quotidiana e
conunaselvadiadempimenti
di cui tener conto. Ma tra gli
impegni che per la propria
tranquillità e quella della propria azienda non bisogna mai
trascurare ci sono quelli assicurativi: scegliere il partner
giusto, sottoscrivere prodotti Per tutelare a 360 gradi la propria attività ecco gli esperti Assiprime
costruiti su misura offerti da
consulenti affidabili e professionalmente presottoscrittafralaloroassociazionedicategoria
parati e rispettare le scadenze.
eilGruppoAssiprime,possonocontaresuconsulenticheriesconoavalorizzarealmeglioleriMAI FARSI TROVARE
sorse a disposizione.
IMPREPARATI
Perchéèverochebisognasemprefarsitrovare
TUTTO PIU' FACILE
preparatidifrontearischieasituazionicheogni
… E CONVENIENTE
giorno potrebbero costituire un ostacolo per
CON I PARTNER ASSIPRIME
l'attivitàimprenditorialeolaserenitàfamiliare,
I partner Assiprime possono infatti costruire
ma è altrettanto vero che la puntualità nella
prodotti su misura delle diverse categorie procorresponsionedirateepagamentidetermina
fessionali–concoperturemirateairischieffetsempreunacorsiapreferenzialeperl'assicuratividellavoroesenzaquindidisperderesoldiin
to virtuoso, che in caso si verifichi un sinistro
rivoli inutili – o addirittura del singolo cliente,
può ottenere molto più facilmente – e sopratdelle sue possibilità e delle sue aspettative. E
tutto molto più velocemente – la somma spetpossonoseguirepassopassolavitadell'azientantecomerisarcimento.Mettereinsiemequeda, rendendo più facile anche il rispetto delle
stedueesigenze,ancheinunasituazionedicriscadenze.
si come l'attuale, nella quale la liquidità può
Essere puntuali e precisi, infatti, non è tanto un
rappresentareunproblema,èsicuramentepiù
favore fatto a questa o quella compagnia assifacile per gli iscritti a Confartigianato Imprese
curativa, ma rappresenta la certezza di un serProvinciadiLodi,cheinforzadellaconvenzione
vizio sempre più attento, di una puntuale liqui-
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FIDEJUSSIONI
UN’ALTERNATIVA ALLA BANCA

(NO CENTRALE RISCHI)
- Contratto di locazione commerciale
- Anticipo per acquisto abitazione
(D.L. N. 122/2005)
- Anticipo per acquisto locali ad uso
commerciale
- Garanzia di pagamento
- Rimborso I.V.A.
- Oneri di costruzione
ed urbanizzazione
- Cauzione provvisorie
per gare d'appalto
- Cauzioni definitive
- Attestazione di capacità finanziaria
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dazione dei danni e della piena corresponsione
del dovuto. Sono già troppe le incombenze a
carico delle aziende e delle famiglie, rispettare
il calendario assicurativo può alleggerire il carico di preoccupazioni. Con enormi vantaggi
per l'artigiano e i suoi cari. E diventa tutto più
facile se dal punto di vista delle assicurazioni
si hanno al proprio fianco consulenti esperti e
sempre dalla parte delle imprese. Basta recarsi in una delle sedi Confartigianato sul territorio e parlare con i partner Assiprime. Ogni
giorno.

