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Grazie alla convenzione riservata agli iscritti a FEDERMANAGER in attività 
lavorativa, in quiescenza e ai loro familiari conviventi1, potrai beneficiare  
di importanti agevolazioni sulla polizza Allianz della tua auto a uso privato.

GARANZIA RC AUTO2

Sconto del 25% per gli iscritti a FEDERMANAGER e per i loro familiari conviventi 
e sconto del 10% per gli iscritti in quiescenza e loro familiari conviventi.

GARANZIE OPZIONALI3 
Sconto del 40% per gli iscritti a FEDERMANAGER e per i loro familiari conviventi 
e sconto del 20% per gli iscritti in quiescenza e loro familiari  conviventi.

ULTERIORI VANTAGGI
Universo Persona: sconto del 20%  
La polizza che ti tutela negli ambiti della vita lavorativa e privata, in caso 
di infortunio4.

Universo Persona Malattie Gravi: sconto del 20%
La polizza che ti mette a disposizione un valido sostegno economico in caso 
di diagnosi di una grave malattia che può mettere a rischio la tua salute e 
la serenità dei tuoi familiari5.

 
CONVENZIONE
FEDERMANAGER

AVVERTENZA: messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  
Prima della sottoscrizione leggere i set informativi dei prodotti Polizza Auto Bonus Malus, Universo Persona e Universo Persona Malattie Gravi disponibili in agenzia e su allianz.it 
1Codice Convenzione 7409 (Cod. DA Motor n. 611638 e 611639), riservata agli iscritti a Federmanager in attività lavorativa, in quiescenza e ai loro familiari conviventi, 
valida dal 01/05/2020 al 03/09/2021.  
2Garanzie RC Auto: tariffa Bonus Malus vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza. 
3Garanzie Opzionali: tariffa vigente alla data di emissione della polizza. La garanzia Incendio può essere acquistata singolarmente, mentre la garanzia Furto solo insieme 
a quella Incendio. Gli sconti sono applicati rispetto alla corrispondente tariffa Auto Rischi Diversi.
4/5Codice Convenzione 7409, riservata agli iscritti a Federmanager in attività lavorativa, in quiescenza e ai loro familiari conviventi, valida dal 01/05/2020 al 03/09/2021. 
Le garanzie possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni.

Vieni a trovarci in agenzia per scoprire tutti i vantaggi della convenzione.

Inoltre, importanti agevolazioni su RC Auto, Incendio e Furto, Assistenza e Tutela 
legale per motocicli e ciclomotori a uso privato. 


