I VANTAGCI DI
ESSERE SOCIO
DI
INSIEME BENEFIT

INSIEME BENEFIT

ESSERE SOCIO
Essere soci di Insieme vuol dire far parte di un’impresa a proprietà diffusa Insieme è degli Assicurati - il primo Intermediario Assicurativo in Europa ad
essere diventato una SOCIETA' BENEFIT.

Le Società Benefit sono Imprese ad Impatto Sociale positivo che redigono
annualmente un report d’impatto ed attuano forme di gestione e trasparenza
certificate.

Insieme è inoltre la Prima Società Collaborativa in Italia, un nuovo tipo di Società
a Voto Capitario (ogni Assicurato Vota) in cui sono tenuti in massimo conto i temi
della Intergenerazionalità, della dignità del Lavoro e del rapporto con i Soci.

INSIEME BENEFIT

AGEVOLAZIONI E SCONTI EXTRA

5% PER TUTTI I PREVENTIVI

CHE CI RICHIEDERAI DURANTE L'ANNO
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Insieme Benefit è partner di alcune delle compagnie assicurative più sensibili ai
temi della Mobilità e Sostenibilità in Italia, questo ci permette di mantenerci
competitivi e attenti al nostro mercato di riferimento.
I preventivi che ci richiederai come Socio, sia per il ramo auto, che per i rami
elementari ( ramo vita - fabbricati ) saranno realizzati ad hoc in base alle tue
esigenze ed avranno una scontistica extra che sarà evidenziata a parte (in modo
che tu possa sempre sapere quale è il vantaggio dell’Essere Socio) per darti una
maggiore soddisfazione e tranquillità.

ASSISTENZA FAST 24H E CUSTOMER CARE DEDICATO

Come socio di Insieme, le tue richieste avranno sempre priorità sulle altre
(Insieme opera anche per Clienti Non Soci) e saranno evase nel più breve tempo
possibile. Inoltre ogni tua pratica verrà assegnata ad un operatore fisico
identificato per nome e sarà sempre il medesimo a seguirti fino alla conclusione
della pratica.

Quando chiami dichiara sempre che sei Nostro Socio e avrai sempre un
operatore a te dedicato che ti aiuterà rapidamente nella fase di preventivazione
ed emissione e durante l'anno assicurativo a chiarire ogni tua richiesta di
informazione.

PS: dovendo evadere centinaia di richieste giornaliere, specifica sempre di
essere nostro SOCIO per usufruire di tutti i VANTAGGI studiati per te.
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La Card Servizi & Vantaggi permette di accedere a tutte le convenzioni ottenute
grazie ad un accordo tra SB Friend - l’Associazione di Imprese Amiche delle
Società Benefit - di cui Insieme è promotore e fondatore, e FITEL (Associazione
Italiana Tempo Libero).

Alla sottoscrizione del modulo di Ammissione Socio verrà inviata la tessera
nominativa personale che potrà essere presentata alle strutture convenzionate.

Per visionare le aziende convenzionate selezionare la regione interessata ed
eventualmente la provincia:

Convenzioni Fitel
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PER LE AZIENDE
Per le Imprese Socie viene messo a disposizione, a titolo gratuito, da Insieme
Benefit ed SB Friend (Associazione nata all'interno di Insieme che lo scopo di
fare Rete tra le Imprese e a diffondere i Valori delle Società Benefit ) una
piattaforma che permette di svolgere una Analisi / Valutazione dell’impatto
Sociale e Ambientale della propria Impresa, del modello di business e delle
ricadute Sociali e Ambientali del modello imprenditoriale adottato.

Grazie a Imprese Socie aderenti a SB Friend che si occupano di valutazione di
Impatto riceverai una relazione sul modello di Business che potrà rappresentare,
se lo vorrai, l’inizio di un percorso virtuoso nella Rete delle Società SBFriend.

La Valutazione di Impatto è importante per conoscere meglio le imprese Socie di
Insieme e per attivare in esse percorsi di autoanalisi e comprensione del modello
adottato sempre più profonda e migliore.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito di SB Friend.

www.sbfriend.org

DESK IMPRESA

Per le Imprese Socie è riservato inoltre il nuovo servizio di consulenza
professionale multidisciplinare offerto da Desk Impresa. Si tratta di un servizio
gratuito riservato alle aziende italiane di qualsiasi settore e dimensione per
fornire informazioni relativa a problematiche aziendali.
Aree di consulenza attive:
- diritto civile
- diritto penale
- diritto amministrativo
- diritto tributario
- contabilità generale
- finanza ordinaria e rapporti bancari

www.deskimpresa.it

Diventa Socio della più grande comunità di
Utenti di Assicurazioni in Italia!
INSIEME
CONTIAMO DI PIU'!

Insieme Benefit
Via Emilia Ovest 101
41124 Modena (MO)
iscr. Rui A000409562 Tel. 059 821827 Fax 059 823494
info@cooperativainsieme.eu
www.insiemebenefit.eu

