
Siamo specializzati nell ’erogare

servizi in ambito assicurativo

globale .

ALFA  Service  Insurance ,

specializzata nell ’assunzione di tutti

i rischi assicurativi nei mercati

nazionali e internazionali .

ALFA  Service  Consulting

specializzata nella consulenza

assicurativa tradizionale e online .

ALFA  Service  Solutions ,  specializzata

in soluzioni finanziarie .

ll nostro know-how , unico  e  senza

eguali nel panorama assicurativo , si

accompagna alla ricerca continua di

servizi innovativi che anticipano le

esigenze di consumatori o aziende .
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ALFA  Service  Group si avvale della collaborazione di principali partner assicurativi

del mercato nazionale e internazionale e al suo interno riunisce un eccezionale

livello di conoscenza e di esperienza nell’assunzione  e  gestione  del  Rischio

L 'innovativa piattaforma di

Alfa Service Group dedicata a

professionisti, privati  e  aziende .

Polizze in Cloud ti porta nel

futuro dell ’Intermediazione .

In Polizze  in  Cloud le polizze

diventano Smart grazie al

processo

di digitalizzazione che ti

consente

di realizzare polizze  online ed

effettuare un check  up
assicurativo
IDD Compliance .

Polizze  in  Cloud propone  polizze  dedicate  alla  vita  di  tutti  i  giorni , con soluzioni

per infortuni , malattie , animali , sport e protezione della casa . Le polizze offrono

anche soluzioni per muoversi in sicurezza in città e durante i viaggi .

Tutto  direttamente  online , acquistando tramite  carta  di  credito  in  totale  sicurezza .

CHI  SIAMO

polizzeincloud.com

*Una l inea di servizi  integrativi  con partner Blue Assistance, società leader nella salute da oltre 25 anni.
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Pronto intervento artigiani e tecnici riparatori 

Disinfestazione

Ditta traslochi

Ripristino abitabilità con un massimo di 3 sinistri all'anno/abitazione

1.500€ A DISPOSIZIONE PER:

Per richiesta prestazioni di ricerca professionista

Gestione primo appuntamento con prestazioni 

ACCESSO AL NETWORK DI ARTIGIANI E PROFESSIONISTI AXA:
:
:...

a tariffe agevolate e concordate con AXA

Polizza sanitaria che prevede rimborso spese mediche
per interventi chirurgici o day hospital. 

Massimale per sinistro 5.000.000€ e servizio di

assistenza sanitaria 24/7

SALUTE BIMBI

COSTI

Da 0 a 5 anni         120.00€/anno 

Da 6 a 10 anni        180.00€/anno
Da 11 a 15 anni       250.00€/anno

VIVO CASA

Soluzione dedicata alla prevenzione e rimedio dei rischi legati al malfunzionamento o

 anomalie degli impianti, elettrodomestici e  dispositivi tecnologici presenti in casa.

LA GARANZIA PREVEDE:

Controllo conformità impianto elettrico.

Controllo conformità impianto gas-riscaldamento

Check-up di un elettrodomestico a scelta

UN CHECK-UP GRATIS L'ANNO TRA:

Elettrodomestici bianchi

Home entertrainment

Piccoli elettrodomestici

EXTENDED WARRANTY PER:

A SOLI 90€ ALL'ANNO
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Salta le liste d'attesa, accedi a rete di strutture
sanitarie d'eccellenza, ottieni un rimborso spese
sostenute fino a 3.000€ per malattia o infortunio  (la

sintomatologia e/o sospetto diagnostico sono
considerati malattia). 

IL PREMIO DI POLIZZA È "FLAT" - A TARIFFA FISSA

ALTA SPECIALIZZAZIONE

PREMIO FLAT  FASCIA ETÀ/ZONA

€ €€

€

€ €

€€€€
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Attiva una polizza infortuni a tariffe standard
che non tengono conto dell'età e della

professione a prezzi vantaggiosi e condizioni 

 particolari.

POLIZZA INFORTUNI A PREZZO DEFINITO

GARANZIE COMPRESE NEI PACCHETTI

I.P. Invalidità permanente da infortunio

C.M. caso morte da infortunio

RSM rimborso spese mediche da infortunio

Diaria da ricovero gesso e convalescenza
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Prenditi cura della salute tua e di tua moglie e di
tutti i tuoi figli, sia in caso di ricovero, di

intervento chirurgico e di day hospital  a

condizioni vantaggiose.

PROTEZIONE SALUTE PER TUTTA LA FAMIGLIA

Centrale operativa 24/7 con equipe medica

pediatrica

Servizi domiciliari post ricovero 

Accesso rapido a strutture sanitarie e visite

specialistiche

NEL PACCHETTO SONO COMPRESE

MASSIMALE 5.000.000€
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ASSISTENZA LEGALE PER DANNI DERIVANTI DA:

VITA DIGITALE

Furto d'identità digitale legata al credito

Acquisti on-line

E-commerce,

Lesioni della reputazione on-line.

TUTTO QUESTO A SOLI 60€/ANNO

Offerta on-line di accesso a oltre 230
cliniche veterinarie di eccellenza su

tutto il territorio nazionale
convenzionate con Blue Assistance
che garantisce assistenza veterinaria

e consulenza telefonica h24

Offerta on-line di accesso ai network

convenzionati con Blue Assistance: più di

3.000 centri odontoiatrici, poliambulatori,

cliniche, palestre e centri fisioterapici. 

Consulenza medica telefonica h24 e

informazioni farmaci

MYNET ASSISTENZA ASSICURATIVA SANITARIA E VETERINARIA

67€ ANNUI 37€ ANNUI

ACQUISTA ENTRAMBI SCONTATI A 88€

PREZZI E CONVENZIONI RISERVATI AGLI ISCRITTI ASSOCRAL


