
I servizi Inprogram sono selezionati in modo tale da 
avere una grande valenza sociale e rispondere, 
rigorosamente, ai principi di 

“Programma Sicurezza & Risparmio”. 

Tale programma è sorto per promuovere una serie di 
iniziative atte a sensibilizzare la collettività verso i 
principi della sicurezza, nelle sue varie forme e nei 
vari ambiti: circolazione stradale, lavoro, vita privata 
e per fornire ai clienti, in un periodo di forte 
difficoltà economica, servizi in cui siano coniugati 
al meglio qualità e risparmio.



“Programma Sicurezza” si realizza attraverso:

La conoscenza approfondita
dei rischi e delle loro

conseguenze

La prevenzione e la copertura totale
dei rischi emersi

Valutazione 
dell’impatto sociale ed

individuale

Mediante i servizi offerti:
Assicurazioni,

Rispetto norme sicurezza.



“Programma Sicurezza” si realizza attraverso:

Il corretto e preciso espletamento
degli adempimenti e pratiche
relativi ai vari ambiti di rischio

Il pagamento puntuale, automatico
ed agevolato dei vari servizi,

come ulteriore forma di garanzia

Revisioni, collaudi, rinnovo patenti

Bolli e  pratiche auto,

messa a norma e manutenzione

di impianti e fabbricati, certificazioni.

Comode linee di credito per i servizi,
le opere di prevenzione,

la copertura di spese mediche,
la riparazione o il riacquisto di veicoli,

impianti ed attrezzature,
ed eventuali altre spese impreviste.



“Programma Sicurezza” si realizza attraverso:

La corretta ed oculata gestione
del patrimonio e dei capitali

delle Famiglie e delle Imprese

Per garantire il mantenimento
del tenore di vita e

lo sviluppo di risparmi e redditi.



“Programma Risparmio” si realizza fornendo al 
cliente una serie di servizi, di primaria necessità, 
studiati per permettergli di ottenere un elevato 
standard qualitativo abbinato al massimo risparmio 
possibile.

Minori costi 
per la Famiglia e l’impresa.
Più protezione e rendimento

per il risparmio.



TASSO CERTO

Capitale protetto e disponibile.
Tasso Certo .

Più rendimento ai risparmi.

AUTO ON LINE

Risparmio fino al 40%40% sulla R.c.Auto,
pagamento rateale,

aumento della copertura.



LIBERA IL MUTUO

Mutuo Casa liberato
dai tassi troppo alti.

Nuove risorse ed energie
per il futuro.

TAGLIA LA RATA

Consolidamento dei prestiti,
tassi e spese ridotti

rata mensile tagliata.



TUTELA IMPRESA

Protezione di Impresa e reddito.
Risparmio fino al 20%20% sulle polizze.

Nuove opportunità di lavoro.

TUTELA FAMIGLIA

Protezione della Famiglia
e della casa.

Risparmio fino al 20%20%
sulle assicurazioni.



Risparmio fino al 20%20%
sulle pratiche auto.

Agevolazioni sulle assicurazioni.
Adempimenti automatici

Risparmio fino al 70%70%
su SosCasaprogram e fino al 30%30%

sugli altri servizi per la Casa



Risparmio fino al 20%20%
per le inserzioni pubblicitarie

su vari siti Internet.
Alcuni servizi gratuiti.

Linee di credito e convenzioni  
per acquisti agevolati. 

Risparmio su spese bancarie
e condominiali.


