CERETTAssicurazioni e Finanza Personale

Referente Unico: Una persona al tuo fianco nella gestione della tua posizione assicurativa per la
preventivazione, la stipula dei contratti, l’incasso dei premi e la gestione dei sinistri. Crea e gestisci il tuo
salvadanaio: Gestione del risparmio, pianificazione e individuazione delle soluzioni adatte a te per creare il
capitale necessario alla realizzazione dei tuoi sogni. Verifica del rischio: Effettuiamo sopralluoghi per verificare
lo stato dei fabbricati per coprirne i rischi. Per la tua Pensione: Pianifichiamo insieme la tua pensione
integrativa e ti indichiamo i prodotti che meglio si addicono a te, considerando i vantaggi fiscali. Ti seguiremo nel
percorso per aggiornare la posizione in conseguenza dei cambiamenti della tua Vita. Analisi Assicurativa: Per
sapere se sei veramente protetto, ti offriamo la nostra Consulenza per preventivi su polizze per privati, senza alcun
onere economico e garantendo sempre interventi di alto profilo, grazie a un’accurata analisi dei rischi, alla capacità e
alla competenza dell’organizzazione denominata C & D Assicurazioni di Padova, di tutto il personale e di tutta la
rete di collaboratori professionisti di cui facciamo parte.
Da sempre la formazione su prodotti assicurativi, sulle norme e sulla legislazione del settore è per noi una assoluta
priorità. Questo ci distingue sul mercato nella capacità di offrirti il prodotto più adatto alle tue esigenze.
Ti offriamo una Consulenza Assicurativa su: RCA, Infortuni e Malattia, polizze per la casa e la
famiglia, polizze sulla Vita e per il risparmio.
Se interessato ad un Check up assicurativo, senza indugi, contattaci
allo 049 711986 oppure richiedi il modulo all’indirizzo e-mail: a.ceretta@tin.it

Quanto costa? Preventivi gratuiti e valutazione della tua posizione assicurativa in corso.
Una mano dopo il Sinistro: Al momento della denuncia ti indicheremo le carrozzerie e i riparatori
convenzionati ed nome del perito, poi ti aggiorneremo durante le varie fasi che porteranno alla conclusione.
Se vuoi avere informazioni ulteriori o vuoi chiarire dei dubbi, contatta sempre il tuo referente che saprà darti le
delucidazioni richieste.
Saremo al tuo fianco per indicarti passo per passo la strada per gestire al meglio l’accaduto.
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Industria e Artigianato – Esercizi Commerciali –Uffici e Studi Professionali – Alberghi e B & B – Infortuni
e Polizze Sanitarie – Energia Solare – Agricoltura – Veicoli e imbarcazioni – Difesa Legale –

Referente Unico per la preventivazione, la stipula dei contratti, gli incassi e gli eventuali sinistri.
Noi da Voi: Fissando un appuntamento, verremo in azienda per la gestione di ogni esigenza assicurativa.
Check up assicurativo: Verifica della situazione assicurativa dell’impresa e proposta di una soluzione globale:
grazie a un’accurata analisi dei rischi, alla capacità ed alla competenza dell’organizzazione denominata C&D

Assicurazioni di Padova, di tutto il personale e di tutta la rete di collaboratori professionisti di cui facciamo parte,
di concerto affianchiamo ogni realtà imprenditoriale di ogni settore professionale.
L’attività di identificazione dei rischi, la loro valutazione e quantificazione, si concretizza poi in un loro controllo mirato e
in un conseguente trattamento ad hoc.
Se interessato ad un Check up assicurativo, senza indugi, contattaci
allo 049 711986 oppure richiedi il modulo all’indirizzo e-mail: a.ceretta@tin.it

Soluzione Finanziaria: Soluzioni specifiche per gestire il TFM degli amministratori o il TFR dei dipendenti.
un Problema – uno Specialista per ogni settore di attività per fornire il supporto specialistico necessario e

le soluzioni assicurative più idonee al settore di appartenenza.

Rispondiamo ad ogni esigenza con una soluzione per tutti i budget.

Sistemiamo i danni: Un aiuto concreto per rimettere in piedi la tua attività in caso di alluvione o incendio con
una Società Partner denominata BELFOR.

Una mano dopo il Sinistro: Dal momento della denuncia insieme dalla A alla Z.

