
            

 

SINTESI CONVENZIONE  

Vittoria Assicurazioni opera in tutti i settori del rischio e fonda la propria 
attività su una lunga esperienza maturata dal 1921 ad oggi in campo 
assicurativo nella tutela delle persone, della famiglia e delle aziende. Una 
struttura commerciale presente sul territorio con 308 Agenti in 241 Agenzie e 
351 Sub-Agenzie 
La partnership con Confcommercio offre coperture assicurative a condizioni 
economiche vantaggiose alle imprese associate, con sconti tra il 25% e il 
35%. 
 
LINEA PERSONA E FAMIGLIA 

Vittoria Assicurazioni con questa Linea di prodotti fornisce agli assicurati la 
certezza di affrontare serenamente ogni inconveniente legato all'ambito della 
vita privata, familiare, lavorativa grazie a coperture complete e modulari. 
  

LINEA SALUTE E BENESSERE 

Vittoria Assicurazioni ha perfezionato una 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. 
  
LINEA PATRIMONIO 

Sentirsi sicuri e protetti nella sfera privata è molto importante per vivere sereni 
e tranquilli, a tal proposito Vittoria Assicurazioni ha ideato una soluzione per 
soddisfare le reali esigenze di tutela del patrimonio. 
  
LINEA COMMERCIO E AZIENDA 

Condurre un’attività richiede impegno e sacrifici, per questo si desidera poter 
disporre di un’efficace rete di protezione in grado di mettere al sicuro il proprio 
lavoro. Vittoria Assicurazioni ha messo a punto per queste specifiche realtà 
prodotti in grado di soddisfare le particolari esigenze di protezione. 
  
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. 
  
NEW - MULTIRISCHI ALBERGHI 

Vittoria Assicurazioni, approfondite le specificità del settore alberghiero, ha 
studiato un prodotto distribuito in esclusiva per gli associati Confcommercio, 
che mira a salvaguardare il soggiorno dei clienti e tutte le risorse necessarie 
allo svolgimento dell’attività (persone, fabbricati, merci, attrezzature, 
arredamento…) con una serie di garanzie complete e idonee a tutte le 



categorie di albergo: da una a quattro stelle, dagli alberghi stagionali alle 
strutture ricettive con servizi di centro benessere. 
Multirischi Alberghi per Confcommercio è un prodotto dedicato a chi mette 
passione nel proprio lavoro e investe nella continuità e nello sviluppo della 
propria attività professionale per costruirne la tranquillità in ogni ambito, 
perché tutelare la sicurezza dei collaboratori e dei clienti e preservare il proprio 
investimento dai rischi è indispensabile per lavorare e produrre al meglio. 
Scopri i dettagli della copertura Multirischi Alberghi Vittoria in convenzione 
Confcommercio, consultando SCHEDA  e TARIFFE dedicate. 
 


