
L’offerta è limitata nel tempo e non è cumulabile con altre iniziative offerte e promozioni in corso | Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi reperibili nei Punti Vendita Vittoria 
Assicurazioni o su www.vittoriaassicurazioni.com | Questi buoni non sono convertibili in denaro e sono spendibili per l’acquisto delle polizze presso le Agenzie aderenti alla promozione

PER RICEVERE UN PREVENTIVO
GRATUITO E UNA CONSULENZA
PERSONALIZZATA RIVOLGITI A:

CONFCOMMERCIO e VITTORIA ASSICURAZIONI:
un accordo esclusivo per offrire, a prezzi veramente convenienti, coperture assicurative dedicate alle imprese.
Vittoria Assicurazioni riserva alle imprese e ai loro titolari, ai professionisti e ai lavoratori autonomi associati, 
nonché ai loro familiari e dipendenti sconti e personalizzazioni esclusive sulle principali soluzioni assicurative.

MULTIRISCHI
CASA E FAMIGLIA

per Confcommercio

BUONO SCONTO

INDENNITÀ GIORNALIERA PER 
RICOVERI

per Confcommercio

BUONO SCONTO

MULTIRISCHI
ESERCIZI COMMERCIALI

per Confcommercio

BUONO SCONTO

ASSICURAZIONE                  
INFORTUNI GLOBALE

per Confcommercio

BUONO SCONTO

Presenta il buono in Agenzia Vittoria 
Assicurazioni per l’acquisto di una 
polizza nuova (no provenienza Vittoria) 
e ottenere subito lo SCONTO sul premio 

di durata poliennale e con dichiarazione 
di assenza di sinistri negli ultimi 3 anni
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Ennio Subet
Località Croix Noire 14/A

11100 Aosta 
T. 0165 40281

ag_036.01@agentivittoria.it
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oltre a € 500,00 
di imponibile
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C O N V E N Z I O N E

per tutte le Imprese associate

Piazza Arco d'Augusto 10
11100 Aosta 

T. 0165.40004
info@ascomvda.it


