
L’impresa Vista Mare S.r.l. ha scelto Italiana Assicurazioni
come partner assicurativo per soddisfare gli obblighi

previsti dalla legge 210/2004.

Il tuo investimento
è assicurato!

Informazioni, assistenza e segnalazioni.

www.italiana.it
Informazioni sulla Compagnia,

sui prodotti e sui servizi.

BENVENUTI IN ITALIANA

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it

AGENZIA DI ALBA  - ASSIFUTURA S.A.S.
Corso Langhe 13/B -12051 Alba - CN- 

Tel. +39 0173 4412 12 - Email alba.14x@agenzie.italiana.it

Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, 
disponibile in Agenzia e sul sito internet www.italiana.it



COSA HA ASSICURATO VISTAMAR.

Le coperture assicurative nella fase costruttiva.

- Polizze fideiussorie a garanzia degli anticipi versati dai
promissari acquirenti;
- Polizza CAR che protegge il cantiere da potenziali danni
materiali e diretti all’immobile e da danni involontariamente
causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori.

Le coperture assicurative nella fase successiva alla costruzione.

La Legge 210/2004 impone la stipula di una Polizza Decennale
Postuma sull’immobile con effetto dalla data di ultimazione dei
lavori di costruzione e per la durata di 10 anni.
Questa copertura prevede che la Compagnia di Assicurazioni
tenga indenne l’Assicurato, per la quota di proprietà, sia per i
danni materiali e diretti all’immobile causati da rovina (totale
o parziale) e gravi difetti che ne compromettano la stabilità, sia
per danni a terzi conseguenti a un evento di cui sopra.

ITALIANA ASSICURAZIONI: 
LA NOSTRA STORIA.

Italiana Assicurazioni occupa oggi una posizione di
rilievo nel panorama delle compagnie di medie
dimensioni, offrendo ai propri Clienti un servizio
accurato e puntuale, con il valore aggiunto di
appartenere, dal 1966, a Reale Group, un Gruppo
tra i più solidi del mercato. 

La CREATIVITA’, l’EFFICIENZA e la FLESSIBILITA’
caratterizzano l’attività di Italiana; grazie alla
condivisione di strategie, obiettivi e sinergie con le
altre Società del Gruppo, e instaurando un dialogo
costante con i propri assicurati, propone soluzioni
personalizzate capaci di soddisfare le esigenze
della clientela, con una spiccata vocazione per il
settore retail, ma anche per i professionisti e
piccole e medie imprese.

COSA PUOI ASSICURARE TU.

Polizze di assicurazione per la tua abitazione.

La tua casa è il cuore del tuo mondo. Per proteggerla da ogni rischio, Italiana ti offre diverse soluzioni assicurative innovative. 
Dai furti agli eventi naturali, dagli incendi ai danni prodotti inavvertitamente ai nostri vicini di casa. 
E se poi ci sono problemi di ordine legale, come richieste di risarcimento o citazioni in sede civile o penale? 
Sarebbe molto utile, per non dire indispensabile, poter contare su un'assistenza qualificata e gratuita.
Regalati la tranquillità, ed assicurati per i più frequenti imprevisti. 
Proteggi la tua casa e la tua famiglia dalle brutte sorprese, scegli Italiana Assicurazioni.


