
La polizza assicurativa dei tuoi veicoli è in prossimità di scadenza? 
Confronta con le nostre convenzioni assicurative i tuoi costi attuali e verifica quanto puoi 

risparmiare! Il nostro gruppo d’acquisto da oltre dieci anni ricerca ogni giorno sul mercato le tariffe 

più competitive fra primarie compagnie assicurative, per offrire condizioni molto vantaggiose ai 

professionisti del trasporto e a tutti coloro che possiedono veicoli. 

RC AUTO, CHIEDI UN PREVENTIVO 
GRATUITO
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Imprenditori e Professionisti s.c.a r.l. •  Tel. 0171 413146 • Fax  0171 426964 Email: 
info@imprenditorieprofessionisti.it  •  Web: www.imprenditorieprofessionisti.it

I dati riportati saranno trattati secondo le modalità previste dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679

S E RV I Z I  P E R  I L  T R A S P O RT O 
E LA CIRCOLAZIONE STRADALE

Imprenditori e Professionisti s.c.a r.l. 

Indicaci i servizi di tuo interesse, inserisci i tuoi dati e inviaci il coupon via fax o email
(0171 426964  •  servizi@imprenditorieprofessionisti.it)

Novità! Convenzione Polizza Patente Protetta: protegge dal rischio di dover sostenere dei costi

imprevisti in caso di decurtazione di punti o di sospensione e ritiro della patente di guida.

I&P fornisce e ricerca beni e servizi in convenzione a condizioni agevolate:

“INDENNITÀ GIORNALIERA PATENTE DIPENDENTI E COLLABORATORI”

☐ Carburanti: emissione carte anche su impianti low cost a condizioni vantaggiose riservate ai soci

☐ Lubrificanti: convenzione con la Bardahl, leader mondiale nel settore grassi, lubrificanti e additivi

☐ Assicurazione: polizza patente protetta, capacità finanziaria, RCA e polizze per tutte le esigenze

☐ Consulente ADR: pratiche relative all’Albo Gestori Ambientali per tutte le classi e categorie; compilazione
e assistenza secondo la normativa ADR ed altro ancora

☐ Sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs. 81)

☐ Agenzie pratiche auto: gestione pratiche auto e moto, conto proprio e conto terzi

☐ Localizzatori satellitari per il controllo e la gestione dei mezzi

☐ Noleggio a breve e lungo termine di autovetture e autocarri fino a 35 q.li

☐ Altri servizi e convenzioni: indicaci la tua esigenza.........................................................................................




