
insieme
per una vita
più sicura

Vittoria Assicurazioni, riconosciuta per affidabilità ed 

efficienza, opera in tutti i settori assicurativi e fonda la 

propria attività su una lunga esperienza maturata fin dal 

1921. Sempre in primo piano nella tutela assicurativa 

e previdenziale delle realtà sia familiari sia aziendali, 

usufruisce di una capillare organizzazione commerciale 

distribuita sull’intero territorio italiano.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni riserva-

te agli iscritti FNP CISL e relativi familiari conviven-

ti rivolgiti presso la tua sede FNP CISL per richie-

dere una consulenza o contatta l’Agenzia Vittoria 

Assicurazioni, consultando l’elenco completo sul sito

www.vittoriaassicurazioni.com, o chiama il Numero 

Verde 800 016 611 oppure rivolgiti a:

Grazie all’intermediazione di ASSITECA, primario 

broker assicurativo, nasce l’importante collaborazione 

tra FNP  CISL (Federazione Nazionale Pensionati - 

Confederazione Italiana SIndacati Lavoratori) e Vittoria 

Assicurazioni, volta ad offrire servizi assicurativi 

all’avanguardia ai propri iscritti e loro familiari conviventi.

Grazie al nuovo accordo potranno infatti beneficiare 

della convenzione:

www.pensionati.cisl.it  |  www.vittoriaassicurazioni.com

un’unione vincente
per offrire più sicurezza e protezione

Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli 
Informativi reperibili in Agenzia o sul sito 

www.vittoriaassicurazioni.com
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www.pensionati.cisl.it  |  www.vittoriaassicurazioni.com

Vi invitiamo a contattare la più vicina Agenzia Vittoria 

Assicurazioni per confrontare la vostra attuale copertura 

assicurativa e verificare con un esperto soluzioni più 

aggiornate e competitive.

timbro agenzia

iscritti FnP cisL

e relativi familiari conviventi



con la consulenza di



veicoli e imbarcazioni salute e Benessere

FnP cisL e vittoria un importante accordo per offrire coperture
assicurative dedicate agli iscritti FnP cisL e relativi familiari conviventi

FnP cisL e vittoria 
per una copertura a 360°  

Grazie all’esperienza consulenziale specializzata delle 

Agenzie Vittoria Assicurazioni presenti su tutto il territorio, 

gli iscritti in regola con il tesseramento FNP CISL e 

relativi familiari conviventi potranno contare su soluzioni 

assicurative innovative costruite sulle proprie specifiche 

esigenze che permetteranno loro di avere accesso 

a prodotti estremamente competitivi sia in termini di 

completezza dell’offerta sia in termini di convenienza. 

Anche con un semplice preventivo si potrà immediata-

mente percepire e confrontare quindi qualità e conve-

nienza delle soluzioni Vittoria per il mondo di FNP CISL.

Soluzioni con innumerevoli garanzie dalle prestazioni 

ampie e personalizzabili sulle reali esigenze di tutti. 

è anche possibile scegliere tra i servizi di Assistenza 

Stradale, Tutela Legale e coperture aggiuntive di 

provata qualità.

Prodotti per la tutela della persona in caso di 

infortunio, in ambito privato, che forniscono la 

certezza di poter affrontare ogni inconveniente grazie 

a coperture modulari e complete.

Soluzioni per la tutela del patrimonio investito 

nell’abitazione, nel suo contenuto e nelle persone 

facendo fronte a tutti gli imprevisti che minacciano 

la stabilità economica della propria famiglia.

Soluzioni su misura in grado di rispondere a tutte 

le esigenze in ambito sanitario: per non perdere il 

guadagno anche quando si è ricoverati, per pagare 

gli interventi chirurgici, per una copertura sanitaria 

globale, per un capitale in caso di invalidità.

infortuni casa e Famiglia

La collaborazione tra 

FnP cisL e vittoria
prevede un’ampia gamma di 
prodotti che garantisce agli iscritti 
e relativi familiari conviventi, 
coperture assicurative a 
condizioni vantaggiose con 
speciali scontistiche e 
consulenze personalizzate

 

 

Quasi un secolo di esperienza: la serietà e l’affidabilità di vittoria assicurazioni


