
CONVENZIONE

PER GLI ISCRITTI

AL CRAL BUSITALIA CAMPANIA

E PER I LORO FAMILIARI

SCONTI
AGEVOLAZIONI
anche con trattenuta

in busta paga
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Il  Gruppo Sara è un brand tutto i tal iano che lega 
la  sua storia e  i  suoi  successi  a  quell i  del  nostro 
paese.  Profonda conoscitrice delle  dinamiche e 
dei  bisogni  dei  cl ienti ,  s i  caratterizza per strate -
gie e  obiettivi  costruiti  sulla  situazione reale del  
paese e  delle  famiglie.

LA NOSTRA STORIA
Settanta anni  da protago-
nisti  nel  mercato assicu-

rativo ital iano

Una compagnia innovativa 
ma di  lunga tradizione

LA NOSTRA RETE
Una famiglia  di  oltre 
400 Agenzie mono- 

mandatarie e  
2000 punti  vendita 
supportati  in modo 
rapido ed eff icace 
dalla  Compagnia

IL NOSTRO SERVIZIO
Una compagnia attenta 

ai  bisogni  dei  propri  
Agenti ,  come a quell i  

del  nostro milione 
di  Clienti

I NOSTRI PRODOTTI
Una compagnia che 

offre una ampia gamma 
di  proposte Auto,  
Non-Auto e Vita

NATI DA UN’ASSOCIAZIONE 
DI AUTOMOBILISTI, 
AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE
E DELLE IMPRESE ITALIANE

Punto di  r i ferimento per le  famiglie  i tal iane e 
per tutte le  esigenze legate al la  sicurezza perso -
nale,  patrimoniale e  del  tenore di  vita.

ASSETTO AZIONARIO

UNA COMPAGNIA 
SOLIDA CON CUI 
COSTRUIRE LA 
VOSTRA CRESCITA

75%

14,65%

10%



SALERNO E SARNO

L’AGENTE
ENRICO GIUDICE

Ti presento le  agenzie generali  e  
alcune sub-agenzie del la provincia 
di  Salerno.
Un mondo fatto di  professionisti  
che amano prendersi  cura di  Te,  
del la Tua professione,  del la Tua 
famiglia e  del la Tua impresa.

Sono l ’Agente Capo delle  Agenzie 
Generali  di  Salerno e di  Sarno e 
questa è  la  mia esperienza in Sara 
Assicurazioni:
  dal  2002  agente SARA Agenzia 
Generale di  Sarno
  dal  2014  agente SARA Agenzia 
Generale di  Salerno
   dal  2012  Consigliere del  Gruppo 
Assicurazioni  e  Servizi  f inanziari  
CONFINDUSTRIA Salerno

Sara mi ha dato serenità e protezione sin dal primo giorno
e per questo devo ringraziare i consulenti che

hanno saputo analizzare e garantire le mie aspettative.
Giovanni Marone, presidente Confcommercio Salerno

””

LE AGENZIE
SALERNO SARNO

””



RESPONSABILITA’ CIVILE 
AUTO E MOTO

condizione sinistriprodotto sconto
fino al

ZERO SINISTRIRUOTA LIBERA

AUTOVETTURE

45%

ZERO SINISTRIRUOTA LIBERA

MOTO
20%

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Le condizioni assicurative agevolate alle polizze sono garantite agli iscritti al CRAL BUSITALIA nonché 

ai loro familiari conviventi.

Le riduzioni tariffarie di seguito riportate si intendono applicate alle tariffe regolarmente 

pubblicizzate da Sara (ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs 7/9/2005 n. 209 – Codice 
delle Assicurazioni) in vigore al momento della stipula di ciascun contratto.

RATEIZZA LA TUA POLIZZA RC

Possibilità di rateizzare il premio della polizza RC Auto anche a TASSO ZERO e 

in 10 RATE mensili, salvo approvazione Agos Ducato.

SOCIO ACI? HAI ULTERIORI SCONTI... INFORMATI!

Risparmio calcolato rispetto alla tariffa Ruota Libera*

*

*



Lavoratori autonomi, dipendenti che non hanno una copertura sanitaria o 

che hanno bisogno di coprire le spese impreviste per un intervento, 

famiglie: tutti possono avere bisogno di un aiuto in più in caso di un 

ricovero in ospedale.

Ti offre tante combinazioni tra cui scegliere, che tu sia proprietario o 

affittuario dell'abitazione, single o con famiglia, che abbia un animale o 

che voglia proteggere anche le persone che lavorano per te.

Ti permette di creare una copertura su misura e scegliere più garanzie 

modulabili da integrare con condizioni speciali sempre valide a prescinde-

re dalle tue scelte.

codice  150IM

codice  50IM

codice  50AC

SARADEFENDER

SARAINCASA

SARAMEDICAL

SCONTO 25%

SCONTO 20%

SCONTO 30%

LINEA TUTELA

INFORTUNI

SALUTE

PROTEZIONE CASA

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

CONDIZIONI ASSICURATIVE

Le condizioni assicurative agevolate alle polizze sono garantite agli iscritti al CRAL 

BUSITALIA nonché ai loro familiari conviventi.

Le riduzioni tariffarie di seguito riportate si intendono applicate alle tariffe regolar-

mente pubblicizzate da Sara (ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs 7/9/2005 n. 209 – 
Codice delle Assicurazioni) in vigore al momento della stipula di ciascun contratto.

Proteggi te e la tua Famiglia 

a partire da 15 €uro al mese

...scopri come!

anche con TRATTENUTA

in BUSTA PAGA
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E fino al 31/10/2018 

SaraInCasa ti regala il 
Check Up Inquinanti 
che viene eseguito 
grazie a NUVAP, il 
primo dispositivo al 
mondo che monitora in 
maniera automatica 26 
parametri di inquina-
mento ambientale per 
la sicurezza della fami-
glia e della casa. 

SarainCasa



Saradanaio
La convenzione con SARA VITA ti permette di pensare al 

futuro tuo e dei tuoi figli con un piano di risparmio a 

condizioni realmente vantaggiose... e a capitale garantito. 

Come funziona

Con Saradanaio il capitale 

puoi scegliere tre tagli di durata: 10, 15 e 

20 anni

risparmi minimi a partire da 75€ al mese

versamenti aggiuntivi liberi da 150€

flessibile: puoi incrementare, ridurre il 

premio, sospendere il piano di risparmio

versamenti con attivazione Rid bancario

premi con bonus fedeltà nel corso del con-

tratto e a scadenza

> non è pignorabile

> non è sequestrabile

> esente da tassa di successione

> non rientra nell’asse ereditario

> può essere destinate a chiunque

Saradanaio ti garantisce il raggiungimento dei tuoi obiettivi di 

risparmio qualsiasi cosa accada, coprendo al tuo posto il piano 

in caso di premorienza o invalidità totale e permanente.

Vieni a scoprirne di più parlando
con il consulente dedicato 

e sfrutta i vantaggi della tua convenzione

>

>

>

>

>

>



SaradoppiovaloreSaradoppiovalore

Puoi sceglie-

re di protegge-

re la tua famiglia 

per 10 o fino a 30 

anni ed assicurarle il 

sostegno economico e il 

tenore di vita anche in caso in 

cui tu non possa più continuare a 

farlo in caso di prematura scomparsa.

L’esclusivo vantaggio di Saradoppiovalore 

è che alla scadenza del contratto, se sei stato sempre 

in regola con i versamenti dei premi, ti restituiremo il fino 
100% delle somme versate.

In base alle tue specifiche 

esigenze, puoi scegliere 

Saradoppiovalore in due 

distinte versioni:

In più, ti consente di detrarre parte del premio versato e non prevede alcuna 

ritenuta fiscale sulle prestazioni erogate in caso di morte.

A capitale decrescente annualmente, a premio annuo costante e 

bonus a scadenza (vedi fascicolo informativo tar. 238)
>

>
A capitale e premio annuo costanti e bonus a scadenza (vedi 

fascicolo informativo tar. 230)

Ecco la scelta giusta
per chi vuole TUTELARE LA FAMIGLIA

senza versare i premi 
a "fondo perduto”

Saradoppiovalore



SCATENA LA TUA TRANQUILLITÀ!

Metti alla prova la tua
forza assicurativa,

analizza le tue esigenze
personali e familiari

SARA “SU MISURA” 
è il nuovo strumento 

assicurativo che ti garantisce 
un’analisi ottimale 
delle tue esigenze,

PARLANE CON I NOSTRI CONSULENTI

CHIEDI SUBITO IL TUO

Su Misura

ASSICURATIVO!
CHECK-UPInfortuni

Casa
Salute

Tutela vita
Risparmio

Previdenza

FAMIGLIA

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia



CASTEL SAN GIORGIO

consulente Domenico SALVATI  
T. 081 516 1747

email studioemmedue2006@libero.it

CAVA DE’ TIRRENI

consulente Lidia FERRARA
T. 089 442787

email lidiaferrara.aci@gmail.com

SALERNO - PASTENA

consulente Alfonso ROTOLO
T. 089 7266433

email sa109@delegazioni.aci.it

NOCERA INFERIORE

consulente Emma DI MAIO
T. 081 5178313

email emmadimaio@libero.it

SAPRI

consulente Emiliano COLICCHIO
T. 0973 392872

email allservicesapri@libero.it

VIETRI SUL MARE
consulente Alfonso GALDI
T. 089 211415

email alfonso.galdi@tiscali.itC
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Assicuratrice ufficiale
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Agenzia Generale di SALERNO

corso G. Garibaldi (Palazzo ACI)

info 089 232663

Agenzia Generale di SARNO

piazza Marconi, 3

info 081 942920

PAGANI

consulente Alessandro DI SOMMA
T. 081 5157311

email info@easydrivesas.it

CONSULENTI SUL TERRITORIO

PER CONTATTI DIRETTI

EMAIL convenzioni@saraagenzia1336.it

SEGUICI SULLE PAGINE
@saraagenziesarnosalerno


