OFFRIAMO
UNA
TUTELA
CONCRETA
E SICURA
Svolgiamo un ruolo di
patronato
Il nostro è un ruolo di
patronato: gli associati
hanno infatti la possibilità di
usufruire, per tutti i loro
operatori, di

un servizio assicurativo
dedicato,
caratterizzato da costi
contenuti, polizze omogenee
e soprattutto ottime
coperture. L’attivazione delle
garanzie è estremamente
semplice: il nostro sito
apposito

https://www.siscos.org
automatizza le procedure e
rende agevoli e
indipendenti le iscrizioni alle
polizze e la scelta delle
coperture preferite. Si tratta
di polizze collettive, per le
quali siamo in grado di
contrattare

premi economici e
garanzie sicure

a tutto vantaggio sia delle
organizzazioni che degli
assicurati.

Ecco perchè in tanti ci hanno
scelto anche nel 2018
GARANZIE
DI QUALITA’

Grazie alla nostra esperienza quasi
quarantennale, ci siamo affermati nel corso
degli anni come un vero e proprio servizio
per le organizzazioni non profit, soprattutto
per l’assistenza assicurativa
agli operatori impiegati in progetti di sviluppo
e di aiuto umanitario.

Le polizze assicurative che siamo in
grado di offrire sono diversificate

per venire incontro a svariate esigenze:
malattia, infortuni, morte, responsabilità
civile e polizza vita. E’ sempre coperto anche
il rischio guerra e terrorismo. Premi e capitali
differenti costituiscono una gamma di
possibilità, che nel tempo viene aggiornata
per essere sempre adeguata a nuove
esigenze.

MASSIMA
TUTELA

Le tutele più importanti sono quelle che
riguardano infortuni e malattie per le
quali è previsto il rimborso delle spese
mediche di cura, oltre all’assistenza di
emergenza h24. Le nostre polizze

non conoscono limiti per le
malattie tropicali,

quali la malaria, ne’ per altre patologie
spesso escluse dalle polizze usuali.

ASSISTENZA
GLOBALE

Attraverso la sua attività di patronato,
offriamo un servizio di assistenza a tutti
gli assicurati, istruendo le pratiche
di rimborso delle spese mediche o
di indennizzo e seguendone l’iter
presso le società assicuratrici.
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