
INSIEME
a TUTELA degli 
associati SIUMB

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, con l’obiettivo di soddisfare le 
aspettative dei propri clienti, sviluppando rapporti di 
fiducia forti, stabili e duraturi nel tempo.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni riservate 
agli associati SIUMB e relativi familiari conviventi 
rivolgiti presso la sede SIUMB o contatta un’Agenzia 
Vittoria Assicurazioni, dove qualificati professionisti 
potranno offrirti una consulenza gratuita. 

Per conoscere l’Agenzia Vittoria Assicurazioni a te 
più vicina consulta l’elenco completo sul sito www.
vittoriaassicurazioni.com, chiama il Numero Verde 
800 016 611, oppure rivolgiti a:

www.siumb.it  |  www.vittoriaassicurazioni.com

timbro agenzia

www.siumb.it  |  www.vittoriaassicurazioni.com



SIUMB e VITTORIA 
Un’ampia gamma di prodotti a tutela degli Associati 

L’accordo di convenzione sottoscritto tra SIUMB e 
Vittoria Assicurazioni prevede un’ampia gamma 
di soluzioni assicurative che garantiscono agli 
Associati ed ai relativi familiari conviventi coperture 
assicurative a condizioni vantaggiose con speciali 
scontistiche e consulenze personalizzate.

Richiedendo un semplice preventivo ad un 
consulente Vittoria Assicurazioni avrai la possibilità 
di percepire immediatamente la qualità del servizio 
e la convenienza delle soluzioni riservate da Vittoria 
Assicurazioni agli Associati SIUMB ed ai loro 
familiari conviventi.

Veicoli e Imbarcazioni, 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.

Infortuni e Malattia, prodotti per la tutela della persona 
in caso di malattia e/o infortunio, sia in ambito privato 
che professionale, in grado di rispondere a tutte le 
esigenze e personalizzabili in base ai reali bisogni 
dei singoli assicurati. 

Casa e Famiglia, 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.

Prima della sottoscrizione leggere i Set Informativi reperibili in Agenzia o sul sito www.vittoriaassicurazioni.com


