
Insieme 
per avere i migliori vantaggi



Insieme è una cooperativa di utenza che 
opera al fine di ottenere le migliori condizioni 
economiche e di servizio per i propri soci. 
I vantaggi derivano dalla 
contrattazione collettiva nella 
forma di Gruppo di Acquisto 
con fornitori di servizi.



comparto 
energia

rappresenta l’area operativa 
di inSieme attiva nelle 
assicurazioni. Ha sviluppato un 
partenariato con itaS mUtUa sia 
nel settore Vita che nel settore 
ramo Danni. 
in tre anni dall’avviamento, conta 
circa 1000 soci tra cooperative, 
associazioni e famiglie.  
inSieme Ha attivato un servizio 
per i Soci a copertura delle spese 
del patrocinio legale per chiunque 
incorra in sinistri con veicoli 
privi della copertura obbligatoria 
assicurativa o con targa ignota.

comparto 
aSSicUrazioni

rappresenta l’area operativa 
di inSieme attiva nell’energia 
(luce e gas). 
opera al fine di ottenere le 
migliori condizioni economiche 
e di servizio per i propri soci 
(persone fisiche) derivanti dalla 
contrattazione collettiva nella 
forma di gruppo di acquisto con 
fornitori di servizi energetici.
inSieme si avvale dell’assistenza 
specialistica di power energia 
www.powerenergia.eu per la fase 
di contrattazione delle tariffe di 
fornitura di energia elettrica e gas.

                   più veicoli più piante

InsIeme ha avviato un processo di abbat-
timento delle emissioni delle flotte assicu-
rate, attraverso lo studio di campagne di 
piantumazione per superfici proporziona-
te al numero di veicoli assicurati.

Prodotti e servizi assicurativi dedicati  
al commercio equosolidale attraverso 
polizze agevolate per favorire l’abbatti-
mento del prezzo per i propri soci.

Prodotti e servizi assicurativi dedicati 
alla mobilità sostenibile e al mondo 
delle energie rinnovabili attraverso  
polizze agevolate per i possessori di vei-
coli elettrici, ibridi (bus /auto/autocar-
ri/motocicli) e di impianti fotovoltaici 
e solare termico. Definisce convenzioni 
con i produttori  per favorire l’abbatti-
mento del prezzo per i propri soci.

Prodotti e servizi assicurativi completi 
dedicati all’agricoltura attraverso poliz-
ze agevolate per i possessori di veicoli 
agricoli (trattori/macchine agricole). 
Definisce convenzioni con i produttori di 
tali mezzi di trasporto per favorire l’ab-
battimento del prezzo per i propri soci.

inSieme eqUo inSieme electro/eco/tecH inSieme agri

polizze energY 
creDit protection 
inSUrance

Sono prodotti e servizi assi-
curativi dedicati all’energia:
attraverso una copertura pre-
stata dalla compagnia assicu-
rativa contraente, si prevede 
il pagamento delle bollette al 
verificarsi di un grave evento 
che abbia colpito l’intestata-
rio del contratto di fornitura.



InsIeme socIetà cooperatIva 
via emilia ovest, 101 - 41124 modena (mo) 

tel. 059 821827 - Fax 059 823494

www.cooperativainsieme.eu
info@cooperativainsieme.eu
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