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Il Gruppo Aon

Aon Plc

Oltre 12 miliardi di US$  di ricavi complessivi nel 2014

69.000  dipendenti in tutto il mondo

500 Uffici in 120 Paesi nel mondo

Capitalizzazione di Borsa: 26,92 miliardi di US$ (NYSE)

Oltre 185 milioni di Euro di ricavi netti nel 2014
Oltre 2,3 miliardi di Euro di premi intermediari nel 
2013

Oltre 1.200 dipendenti

23 sedi in tutta Italia

Oltre 900 iscritti al Registro Unico 
degli Intermediari

Certificazione del Sistema Qualità 
UNI EN ISO 9001:2008
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Le nostre aree di attività

Attività di analisi, 
identificazione e 
quantificazione dei 
rischi, nonché servizi 
di consulenza nella 
prevenzione, 
controllo e gestione 
dei rischi.

Competenze 
specialistiche in 
grado di ottenere le 
migliori condizioni 
economiche e 
normative dai 
principali mercati 
assicurativi e 
riassicurativi.

Implementazione dei 
servizi per migliorare i 
processi, la leadership e 
l'efficacia organizzativa. 

Supporto e gestione 
delle pratiche relative 
ai sinistri e 
consulenza 
finalizzata a  ridurne 
severità e frequenza.
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Consulenza in 
Risk Management
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Intermediazione
Assicurativa

e 
Riassicurativa
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Consulenza nelle
Risorse Umane
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Gestione
dei

Sinistri
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 Possibilità di pagamento mensile, tramite trattenuta 
su Conto Corrente, sulle convenzioni RCA +CVT, 
Tutela del Reddito, Offerte promozionali

 La Convenzione è destinata a tutti gli Associati di 
Sumai Liguria ed ai familiari conviventi
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INFORMAZIONI GENERALI
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 RCA

 Sconto fino al 45%

 Massimale: fino a 50.000.000 €

 Rinuncia alla rivalsa: sempre compresa

 Guida esperta (maggiore 26 anni): opzione a richiesta

 C.V.T. (garanzie accessorie)

 Sconto fino al 50%

 Incendio, Furto e Rapina

 Kasko

 Atti Vandalici

 Eventi  Naturali

 Cristalli

 Assistenza Stradale
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*

• Capitale: 100.000 €

• Franchigia: 50%

• Liquidazione: se l’invalidità accertata è uguale o superiore al 50%, 
pagamento del 100% del capitale

• Premio annuo: 70,00 €

Invalidità permanente

(Extraprofessionale)

• Capitale: da 10.000 a 50.000 € (in base all’età)

• Durata tre anni con possibilità di proroga

• Premio annuo: 75,00 €

T.C.M.

(Temporanea Caso 
Morte)

• Capitale: 100.000 €

• Franchigia: 65%

• Liquidazione: se l’invalidità accertata è superiore al 65%, pagamento 
del 100% del capitale 

• Premio annuo: 160,00 €

I.P.M.

(Invalidità 
Permanente Malattia)
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«Life»
Acquisto delle 

coperture: 

IP + TCM + IPM

Premio complessivo: 
230,00 €

invece di 

305,00 €

«All
Inclusive»

Polizza RC Auto 

+ 

Pacchetto «Life»

Possibilità di 
beneficiare di un 
ulteriore sconto 
sulla polizza RCA

«Seconda 
polizza»

Nel caso di stipula di 
un secondo 

contratto RCA

Possibilità di 
beneficiare di un 
ulteriore sconto 
sulla seconda 

polizza



Per richiedere un preventivo è sufficiente mandare la copia della
polizza in essere.
La polizza è necessaria per verificare le garanzie e condizioni in
corso e proporvi una quotazione speculare ed evidenziarvi le
nostre eventuali migliorie.

In caso di stipula del contratto sarà necessario fornire i seguenti
documenti:
- Copia del libretto fronte e retro (anche se non sono avvenute

volture);
- Copia della patente di guida;
- Autodichiarazione di appartenenza alla SUMAI LIGURIA
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COPERTURE IN CONVENZIONE SENZA 
TRATTENUTA MENSILE

O RC Capofamiglia

O Multirischi abitazione

O RC «Colpa Grave»

O Polizze «Viaggi»

O Tutela Legale

O Rimborso Spese Mediche

O RC Professionale
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Contatti:
 Davide Acone

 Telefono: 010/8989.225

 Cell : 334/6262629

 Fax: 010/8989.251

 mail: davide.acone@aon.it
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