
  

Quando tutto si ferma…   
La pandemia da Covid-19 ha costretto il mondo a fermarsi. Comprese le nostre auto.   

Durante il lockdown infatti le limitazioni previste hanno impedito a molti automobilisti di utilizzare la  

propria auto e di fatto di usufruire della copertura RC AUTO.   

Per non far perdere nulla ai propri Clienti Auto, il Gruppo Assimoco ha scelto di agevolarli riconoscendo loro 

un beneficio economico straordinario e non ripetibile per le polizze RCA in fase di rinnovo dal 1° agosto 

2020 al 31 luglio 2021.  

Prima del rinnovo della polizza Auto, contattando il proprio Intermediario Assimoco, il Cliente potrà 

beneficiare di una riduzione corrispondente al valore di un mese dell’ultimo premio RCA pagato.   

L’emergenza sanitaria ha fatto sì che ci si fermasse a riflettere anche sul valore di certi aspetti della vita che 

a volte si danno per scontati: la salute e di quanto sia importante proteggere la propria e quella dei propri 

cari; la casa, che abbiamo percepito come rifugio sicuro e come tale da tutelare da ogni rischio.  

Per questo motivo i nostri Clienti Auto hanno l’opportunità di scegliere se utilizzare il bonus economico 

sulla propria Polizza Auto oppure stipulare una nuova polizza Casa con il 25% di sconto o una nuova 

polizza Indennità di Degenza con il 50% di sconto. Lo sconto sarà operativo per tutta la durata della nuova 

polizza sottoscritta.  

Il lockdown ha contribuito per molti a ridisegnare priorità e a far emergere ulteriori bisogni di tutela cui solo 

un partner assicurativo attento è in grado di rispondere in modo adeguato, fornendo soluzioni per vivere 

meglio e con fiducia verso il futuro.  

Par maggiori informazioni vi invitiamo a mettervi in contatto con l’Agenzia/la B.C.C.  

C & C Servizi Assicurativi e Consulenze 

Corso Siracusa 128 - 10137 Torino 

Tel. 0113115457 

Fax  0113115050 

info@cecserviziassicurativi.it 

cecserviziassicurativi@pec.it 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  

  

  


