COPERTURA CANE INTEGRATIVA E ALTRI SERVIZI
IN COLLABORAZIONE CON MARSH S.p.A.
Già da questi giorni è possibile attivare una copertura integrativa per chi possiede più di un
cane da caccia e lo voglia assicurare.
La copertura è attivabile solamente per i tesserati in possesso di tessere “Silver con cane” e
“Gold con cane” collegandosi alla piattaforma www.marshaffinity.it/venatoria ed entrando
nella sezione “Soluzioni assicurative per le tue esigenze personali” e quindi “Per tutte le
esigenze legate alla caccia”. Compilando quanto richiesto, si verrà contattati da operatori
della Marsh che spiegheranno condizioni, garanzie e costi.
Pur avendo come priorità l’attenzione al socio e alle sue esigenze, l’ANUUMigratoristi
pensa però anche alla propria struttura sul territorio: infatti, altra copertura assicurativa è
quella che garantirà la Responsabilità civile delle sezioni locali che organizzino
manifestazioni di vario tipo e gli infortuni dei partecipanti. Attraverso la piattaforma on-line,
in modo semplice e veloce, sarà possibile definire il preventivo e procedere direttamente
alla sottoscrizione della polizza. All’interno della piattaforma web è operativa anche una
specifica sezione ove acquistare una copertura Multirischi (Rct, Incendio, Furto, Rc
Patrimoniale) per coprire le sedi territoriali e una copertura a tutela della Responsabilità
amministrativa di presidenti, consiglieri e dirigenti delle varie sedi sul territorio. Oltre alle
coperture legate al mondo venatorio, si aggiunge un’area nella quale sottoscrivere prodotti
assicurativi legati alla vita privata e al tempo libero (estendibile a ogni familiare
dell’associato ANUUMigratoristi), come ad esempio casa, viaggi, infortuni, copertura
sanitaria, auto e moto (queste ultime con Quixia mettono a disposizione soluzioni di
particolare interesse e convenienza) e un’area nella quale verranno attivate convenzioni –
destinate ad aumentare nel tempo – offerte agli associati ANUUMigratoristi e delle altre
associazioni partner, a condizioni esclusive rispetto all’utenza generalizzata.
Tra queste, la prima attivata è quella con LeasePlan, primaria società di noleggio a lungo
termine, per noleggiare a tariffe assolutamente vantaggiose veicoli di ogni tipologia e gusto.
Insomma, ANUUMigratoristi guarda al futuro: per scoprire tutte le novità basta
digitare www.marshaffinity.it/venatoria.
Per ulteriori info: 035/243828 – anuu@anuu.org

Agosto 2015
ANUUMigratoristi Stampa

