
 

 

 

 

 
 

CONVENZIONE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEGLI ASSOCIATI A 

CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI LODI 

 
Confartigianato Imprese, che da sempre persegue l’obiettivo di dare ai propri associati gli strumenti 

più idonei ed accessibili per affrontare mercati e regole sempre più complessi, Vi ricorda la convenzione 

stipulata con la Benelli Consulenti Assicurativi, società che opera da oltre un trentennio con sedi in 

Lodi, Codogno, Casalpusterlengo, e che rappresenta direttamente alcune tra le più importanti 

Compagnie del mercato assicurativo italiano. 

In questo momento di particolare difficoltà a seguito dell’epidemia COVID19 diffusa su tutto il territorio 

Nazionale, crediamo sia ancora più utile ed importante affidarsi ad  un consulente che possa analizzare 

e monitorare le Vostre coperture assicurative, tutelando le esigenze delle Vostre Aziende e delle Vostre 

Famiglie, ricercando al tempo stesso una riduzione dei costi. 

 

-  SERVIZI GRATUITI DEDICATI AI NOSTRI ASSOCIATI: 
 

1) Consulenza a 360 gradi con coperture mirate ed a condizioni agevolate, garantite da Compagnie di 

assoluta affidabilità; 
 

2) Informare e valutare con gli Associati  le opportunità, in tema di coperture assicurative, contenute 

nei vari decreti governativi sia per quanto concerne eventuali proroghe delle coperture obbligatorie 

R.C. Auto che per le coperture a tutela della persona e del patrimonio aziendale (estensione del 

periodo assicurativo da 15 a 30 giorni, agevolazioni nel pagamento dei premi, mensilizzazione dei 

premi ed altro); 

 

3) Studiare e riformulare con Confartigianato le linee guida essenziali, in tema di tutela dell’Artigiano e 

della Sua Azienda, utili a superare un periodo economicamente complesso e difficile; 

Tutti i collaboratori di Confartigianato insieme ai consulenti della Benelli saranno a Vostra 

disposizione nelle sedi territoriali di Codogno, Lodi, Sant’Angelo e Casalpusterlengo e nelle 

Agenzie Benelli Consulenti di Codogno e Lodi  

 

AGENZIA DI CODOGNO     AGENZIA DI LODI  

Viale Martiri dello Spielberg, 4/B    Viale Pavia, 18/B 

Tel.: 0377/431650 - 0377/431646    Tel.: 0371/431881 - 0371/431888 

Email: benelliconsulenti@gmail.com    Email:benelliconsulentilodi@gmail.com   
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