
NON ABBIAMO
NEMMENO

UN CLIENTE
…



La nostra base sociale
è composta dagli Assicurati
che per noi sono Soci.

Sfrutta questo strumento
per migliorare la tua giornata: 
entra e scopri il mondo
di Insieme Benefit.

Diventa socio, approfitta di tutte
le opportunità per i nostri associati
e sostieni le comunità dei servizi.

Insieme Benefit,
per costruire insieme
un futuro più sostenibile
e virtuoso.



Rappresentiamo una vera e propria rivoluzione nel panora-
ma italiano delle assicurazioni, fondi sanitari e del welfare.

Siamo nati nel 2011 come la prima Cooperativa in forma di 
utenza tra assicurati in Italia.
Insieme Benefit ha rapidamente conquistato la fiducia di 
migliaia di utenti in tutta la penisola, persone e aziende che 
hanno scelto di diventare nostri SOCI.

Entra a far parte della rivoluzione
delle assicurazioni e del welfare
con Insieme Benefit.



Diventare socio di Insieme Benefit significa far parte di una 
rete di utenti e professionisti del settore, che condividono 
gli stessi valori e la stessa passione per la sostenibilità am-
bientale e sociale, la cooperazione e il terzo settore.

Siamo molto più di un semplice intermediario di assicu-
razioni: siamo una comunità di persone e aziende, siamo 
la tua immagine e rappresentiamo i tuoi stessi valori… in 
poche parole, SIAMO TE.

Condividi valori in una comunità di persone 
e aziende con la tua stessa passione
e dedizione, diventa SOCIO insieme a noi.



Siamo al fianco degli Utenti privati e delle aziende, delle co-
munità e dei territori, costruiamo convenzioni assicurative 
e percorsi di welfare personalizzati e su misura per ogni 
esigenza.
Grazie alle polizze specifiche per il terzo settore, la soste-
nibilità ambientale e sociale, la mobilità pubblica e le auto 
elettriche, supportiamo le attività di associazioni, cooperative 
e aziende del terzo settore, dando loro la massima sicurez-
za e protezione.

Sostieni le comunità, sostieni
le organizzazioni collettive degli Utenti
auto-organizzati in Insieme Benefit.
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