
Riceviamo da Dircredito il 23 c.m. e pubblichiamo il seguente comunicato: 

 

Gentile Associato, 

Ti informiamo che abbiamo provveduto a rinnovare, anche per l’anno 2013, le 
proposte riservate ai nostri iscritti e riepilogate nel c.d. “PACCHETTO 
ASSICURATIVO”. 

Come ormai nostra consuetudine, anche il Pacchetto Assicurativo 2013 
contiene soluzioni a carattere completamente gratuito, quindi fornite 
direttamente con l’iscrizione al DirCredito, nonchè a libera adesione, 
prevalentemente rivolte ai rischi lavorativi. 

In generale, per il prossimo anno sono state confermate le migliori proposte 
per le seguenti polizze: 

  

-         RC Professionali – assicura i danni patrimoniali, con massimali annui 
che vanno da € 120.000 a € 1.500.000 e premi da € 90 a € 600; 

-         RC Cassieri – assicura gli ammanchi di cassa, con massimali annui di 
€ 10.000 e € 6.000 e premi, rispettivamente, di € 115 e € 135; 

-         RC  Professionali combinata con la Cassieri – con massimali annui che 
vanno da € 75.000 a € 1.500.000, e premi da € 130 a 560; 

-         Infortuni – caso morte o invalidità almeno pari al 50%, con massimale 
di €120.000 e premi che partono da € 50, con possibilità di estensione 
ai familiari con un premio di € 30. 

 Confermate anche: 

  

-         Tutela giudiziaria per Soci attivi – GRATUITA per controversie 
autorizzate in conseguenza di fatti inerenti all’attività lavorativa, con un 
massimale complessivo di € 11.500, secondo le modalità e alle 
condizioni previste; 

-         Tutela giudiziaria per Soci in quiescenza – GRATUITA per fatti privati, 
con massimale di € 3.500; 

-         Polizza RC Capofamiglia – GRATUITA con massimale di € 400.000, 
senza scoperto e/o franchigia, rivolta a tutti componenti lo Stato di 
famiglia. 



Il Pacchetto Polizze 2013, nella versione integrale, è consultabile sul nostro 
sito www.dircredito.net – AON - Polizze, unitamente alle molteplici 
CONVENZIONI, presenti sempre nell’area AON – Servizi Assicurativi, le 
quali, con la collaborazione di AON, è stato possibile ampliare e che 
riguardano:  

  

-         RC Auto 

-         CASA 

-         VIAGGIO 

-         VITA 

-         LTC familiari 

-         DENTISTA 

-         CELLULARE 

Per la consultazione delle predette convenzioni, occorre digitare: username 
DIRCREDITO – password AONAFF02. 

Nel restare a disposizione, invitandoTi, per ogni occorrenza e necessità del 
caso, a rivolgerTi al Tuo rappresentante DirCredito di riferimento, 
ringraziando per l’attenzione che hai voluto riservare a questa nostra 
iniziativa, cogliamo l’occasione per augurarTi buone feste e buon anno 2013. 

Cordiali saluti. 

  

Dipartimento 

Legale, Contrattuale, Sindacale 

 


