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CONVENZIONE  COLLEGIO  PERITI INDUSTRIALI E PERITI LAUREATI DELLA PRO-
VINCIA DI VICENZA  E  BATTAGLIA & CAVEDON SRL Agenzia di Valdagno – Schio 
della ITALIANA ASSICURAZIONI SPA  e  BANCA REALE SPA. 
 
 
 

                                            VARIAZIONE CONDIZIONI 
 
Come previsto dall’ accordo stipulato il 13/04/2016 tra le seguenti parti: 
 
COLLEGIO   PERITI    INDUSTRIALI    E    PERITI   INDUSTRIALI   LAUREATI   DELLA 
PROVINCIA  DI   VICENZA   con  sede in Via L.L. Zamenhof, 803 - 36100 Vicenza (VI) –  
Tel. 0444.327322          -          Fax 0444.324270         -        Email: segreteria@perind.org  
PEC:  collegiodivicenza@pec.cnpi.it     (di seguito denominato COLLEGIO) 
 

e 
 
BATTAGLIA & CAVEDON SRL Agenzia di Valdagno – Schio della ITALIANA ASSICURA 
ZIONI SPA  e BANCA REALE SPA, con sede principale in Via A. Meucci, 67 – 36078 
Valdagno (VI)   -  Tel.0445.480151 –  Fax 0445.480167  -   PEC: battagliacavedon@pec.it 
Email: stefano.battaglia@battagliacavedon.it  (di seguito denominata AGENZIA) 
  
 
a far data dalla presente, si prende atto delle nuove condizioni allegate relative al solo ag-
giornamento degli sconti applicati. 
 
FERMO TUTTO IL RESTO. 
 

Valdagno 10/04/2018 
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CONVEZIONE RISERVATA AGLI ASSOCIATI DEL COLLEGIO, NONCHE’ LORO FAMILIARI 

CONVIVENTI, SOCI E DIPENDENTI DEGLI ASSOCIATI STESSI. 
 

AREA LAVORO-FAMIGLIA-PROPRIETA' 
 

STUDIO & ATTIVITA’ 
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-impresa-azienda/studio-attivita 
Adattabile alle esigenze degli uffici e studi professionali, Studio & Attività offre cinque 
garanzie di copertura da integrare con clausole accessorie a seconda dell'attività svolta.         
- Polizza multirischi ufficio "STUDIO E ATTIVITA' "..................................... sconto del 50%                              
 

CASA E FAMIGLIA 2016          
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-casa/casa-e-famiglia 
Proteggi la tua casa e la tua famiglia da imprevisti e brutte sorprese:  
Casa e Famiglia ti offre un sistema di coperture modellato in base alle tue esigenze per 
assicurare tutto ciò che ti è più caro. 
- Polizza multirischi abitazione " CASA & FAMIGLIA"................................. sconto del 55% 
 

TUTTOCASA                                
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-casa/tutto-casa 
I rischi che minacciano la tua casa sono tanti e di vario tipo, ma puoi tutelarti da ogni 
eventualità con un'unica polizza:  
TuttoCasa è la soluzione "all risks" che ti offre tutte le coperture, lasciandoti decidere quali 
escludere in base al livello di sicurezza che desideri. 
- Polizza multirischi abitazione " TUTTO CASA"......................................... sconto del 40% 
 

FABBRICATO                              
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-casa/fabbricato 
La polizza indispensabile per i grandi complessi edili, i condomini o anche le porzioni di 
fabbricato, a proprietà singola o multipla, sia a carattere residenziale che a destinazione 
commerciale:   
Fabbricato protegge il valore del patrimonio immobiliare e tutela da ogni rischio connesso 
alla gestione o alla proprietà. 
- Polizza multirischi fabbricato/condominio " FABBRICATO"....................... sconto del 60% 
 

AREA VEICOLI 
 

IN PRIMA CLASSE AUTO 
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-auto/in-prima-classe 
Per guidare sereno e tutelarti da ogni rischio, In Prima Classe è la polizza auto che ti fa 
scegliere tra tante garanzie a protezione dell'auto, del proprietario e del conducente. 
- Polizza R.C.Auto "IN PRIMA CLASSE"............................................... sconto fino al 50%  
                                                                       ( in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni)    

GULLIVER CONDUCENTE  
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-auto/gulliver-conducente-e-guidatore-trasportati 
È una protezione specifica per chi usa auto, moto altri veicoli. Assicura conducente e 
e trasportati da infortuni causati dall’incidente, comprese spese di cura e diarie da ricovero, 
fino a una rendita vitalizia. L’assistenza è operativa in viaggio o a casa: con l’intervento di 
medici, trasferimenti in centri specializzati, ambulanze, analisi e fisioterapia. 
- Polizza Infortuni del Conducente " GULLIVER"........................................ sconto del 30%                 
                                                                   ( senza franchigia su Invalidità Permanente ) 

http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-impresa-azienda/studio-attivita
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-casa/casa-e-famiglia
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-casa/tutto-casa
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-casa/fabbricato
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-auto/in-prima-classe
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-auto/gulliver-conducente-e-guidatore-trasportati
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AREA SALUTE 
 

ANTIVIRUS   
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-salute/antivirus  
Un'opportunità per tutelarti da ogni evenienza che riguardi la tua salute: con Antivirus puoi 
scegliere che tipo di coperture preferisci, per quanto tempo e per quali patologie. 
Polizza rimborso spese sanitarie da malattia e infortunio ANTIVIRUS durata limitata 
 
- " SINGOLO ".............................................................................................. sconto del 40% 

- " NUCLEO FAMILIARE " ( fino a 2 persone )............................................ sconto del 50%  
- " NUCLEO FAMILIARE " ( fino a 3 persone )............................................ sconto del 60% 
- " NUCLEO FAMILIARE " ( fino a 4 persone )............................................ sconto del 65% 
- " NUCLEO FAMILIARE " ( fino a 5 o + persone )...................................... sconto del 70%  
 

TANDEM                                                         
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-salute/tandem                                                                    
Una soluzione assicurativa completa per tutelarti dagli infortuni sul lavoro, legati alla vita 
quotidiana o all'attività sportiva non professionale, che causino decesso o perdita parziale o                                          
totale dell'integrità psicofisica. Tandem è la polizza personalizzabile che ti fa scegliere se 
circoscrivere ai soli casi di ictus o infarto le coperture per l'invalidità permanente dovuta a 
malattia, oppure se aumentarle in caso di infortuni e malattie o di soli infortuni, prevedendo 
una diaria per il periodo di degenza, convalescenza, immobilizzazione o totale inabilità al 
lavoro.                                                                                                                                                                    

- Polizza Infortuni "TANDEM"...................................................................... sconto del 45% 

- Polizza Malattia “TANDEM"....................................................................... sconto del 20% 

- Polizza Indennitarie "TANDEM"................................................................. sconto del 50% 
             
SALUTE!                                                                                                                         
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-salute/salute                                                
Salute! è l’offerta di consulenza e soluzioni sviluppata da Italiana Assicurazioni secondo 
una logica di welfare integrativo. Ti permette di pianificare e aggiornare nel tempo la tutela 
del tuo benessere familiare, proteggendoti da infortuni e malattie di diversa entità. 
Una proposta di nuova concezione, che guarda ai bisogni primari della tua famiglia, attra-
verso programmi di prevenzione, cura e assistenza continuativa. In più, ti offre un complesso 
di servizi innovativi e contenuti tecnologici per sostenerti in caso di bisogno e incoraggiarti 
a perseguire uno stile di vita sano ed equilibrato. 
 

- " SINGOLO " ( Escluso formula Target) ................................................... sconto del 15% 

- " NUCLEO FAMILIARE " ( fino a 2 persone )............................................ sconto del 25%  
- " NUCLEO FAMILIARE " ( fino a 3 persone )............................................ sconto del 35% 
- " NUCLEO FAMILIARE " ( fino a 4 persone )............................................ sconto del 40% 
- " NUCLEO FAMILIARE " ( fino a 5 o + persone )...................................... sconto del 45%  
 

E’ concedibile a condizione che si assicuri la totalità del nucleo familiare, Sono altresì in-
clusi anche i figli naturali ancorché non conviventi fino all’indipendenza economica e co-
munque non oltre i 30 anni, purché residenti in Italia. 
 

http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-salute/antivirus
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-salute/tandem
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazione-salute/salute
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AREA BANCA/FINANZIAMENTI 
 
 

CONTO CORRENTE FUN REALE                
 http://www.bancareale.it/institutional/Prodotti/Gestione-Liquidita-Privati/conto-fun-reale  

È il nostro conto corrente più semplice e immediato, pensato per chi cerca un’offerta ban- 
caria completa a costo zero o molto contenuto e predefinito.  
Consente di prelevare con bancomat gratuitamente presso tutti gli Istituti Bancari e Postali, 
gestire la propria liquidità in modo semplice e comodo da pc e smartphone, pagando sia le 
polizze assicurative a rate, sia le bollette e utenze di varia natura.  
Nessuna spesa in caso di portabilità e/o estinzione del vecchio conto corrente, con iter 
burocratico interamente a carico delle due banche.  
 

GREEN & PIN                 
 http://www.bancareale.it/institutional/Prodotti/Gestione-Liquidita-Privati/Green-Pin   

Con Green&Pin Banca Reale mette a disposizione dei suoi Clienti un prodotto nuovo,  che 

alla funzionalità di un conto corrente unisce la comodità di una carta di pagamento inter-

nazionale. È una carta Mastercard accettata in tutto il mondo, con cui fare acquisti e pre-

levare. Ma, grazie al codice IBAN, è un conto corrente, sul quale fare le vostre operazioni 

bancarie. In più, è una carta ecologica, perché realizzata in SMART ECO PET-G, un ma-

teriale più riciclabile del PVC.  
 

CREDITO PIU’ REALE                 
 http://www.bancareale.it/institutional/Prodotti/Finanziamenti-Privati/Credito-Piu-Reale  
CreditoPiù Reale è il prodotto di credito assicurativo di Banca Reale, la banca del Gruppo 
Reale Mutua, che ti permette di finanziare tutte le tue polizze di Italiana Assicurazioni 
rateizzandole in 12 mensilità, con addebito sul tuo conto corrente bancario, sul conto 
corrente Zero Spese Reale, o su Carta Green&Pin. 

 
MUTUO YouGo! Casa Tasso Fisso o Variabile                                                                                         
http://www.bancareale.it/institutional/Prodotti/Mutui-Privati/YouGo-Casa-Fisso 
http://www.bancareale.it/institutional/Prodotti/Mutui-Privati/YouGo-Casa-Variabile 
Il piano di rimborso di YouGo! Casa Tasso Fisso o Variabile sarà concordato insieme a 
te, scegliendo quello più adatto alle tue esigenze. Se hai acceso un mutuo presso un’altra 
banca, puoi trasferirlo in Banca Reale con una surroga, senza spendere nulla per i costi 
notarili o per l’eventuale nuova perizia. 
 

PRESTITO PERSONALE YouGo! Casa Tasso Variabile 
http://www.bancareale.it/institutional/Prodotti/Finanziamenti-Privati/Prestiti-Personali  

YouGo! Prestito Personale è un vero e proprio alleato per realizzare i propri desideri: è 
la soluzione per finanziare piccoli e grandi progetti, anche con una durata lunga, per pia-
nificare il rimborso con maggiore serenità. 
 

 

 

 

 

 

http://www.bancareale.it/institutional/Prodotti/Gestione-Liquidita-Privati/conto-fun-reale
http://www.bancareale.it/institutional/Prodotti/Gestione-Liquidita-Privati/Green-Pin
http://www.bancareale.it/institutional/Prodotti/Finanziamenti-Privati/Credito-Piu-Reale
http://www.bancareale.it/institutional/Prodotti/Mutui-Privati/YouGo-Casa-Fisso
http://www.bancareale.it/institutional/Prodotti/Mutui-Privati/YouGo-Casa-Variabile
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AREA PREVIDENZA / RISPARMIO 
 

 
FEELGOOD 
http://www.italiana.it/ita/prodotti/previdenza/feelgood 
Al tuo futuro, pensaci adesso: Feelgood è il piano di previdenza individuale che cresce con 
il mercato, per integrare il tuo reddito non appena andrai in pensione, e in più gode dei 
significativi vantaggi fiscali riservati ai piani di previdenza, come ad esempio la deducibilità dei 

contributi fino a 5.164,57 euro l’anno, la tassazione agevolata dei rendimenti annui e la tassazione 
delle prestazioni al 15% che può ridursi fino al 9% (in funzione degli anni di contribuzione) 

 
FONDO TESEO 
http://www.italiana.it/ita/prodotti/previdenza/teseo  
Teseo è il fondo pensione aperto del Gruppo Reale Mutua: proposto anche da Italiana 
Assicurazioni, è a contribuzione definita e adesione individuale o collettiva; prevede quattro 
linee di investimento o due profili di investimento programmato. Tutte le linee sono 
contraddistinte da una filosofia di gestione etica che esclude rapporti con società che non 
abbiano una chiara politica di responsabilità sociale e ambientale (tabacco, produzione e 
distribuzione di armi, alcool, gioco d’azzardo, etc.). 
 
 

ITALIANA ASSICURAZIONI PER DYNAMO CAMP     
http://www.italiana.it/ita/prodotti/risparmio/italiana-assicurazioni-per-dynamo-camp 
E' la polizza vita che, attraverso un versamento iniziale, offre la possibilità di proteggere e 
valorizzare il proprio capitale negli anni, grazie ai costi contenuti e all’elevata partecipazione 
ai rendimenti realizzati dalla gestione separata “Difesa Risparmio”. E in più sostiene l’attività 
di Dynamo Camp, il primo Camp di Terapia Ricreativa in Italia per bambini con patologie 
gravi e croniche. ...dove la vera cura è ridere e la medicina l’allegria! www.dynamocamp.org. 

Con Italiana Assicurazioni per Dynamo Camp puoi progettare il tuo futuro e regalare un 
sorriso a bambini meno fortunati. Infatti, lo 0,30% dei premi raccolti sarà donato da Italiana 
Assicurazioni a favore dell’Associazione Dynamo Camp Onlus.  
Nel 2017 sono stati devoluti € 70.943,53. 
 

TETRIS 
http://www.italiana.it/ita/prodotti/risparmio/tetris 
Tetris è l’innovativa polizza vita a Premio Unico che ti permette di comporre il tuo investi-
mento con grande flessibilità, ripartendo il capitale tra una Gestione Separata e 5 diversi 
Fondi Unit Linked. In più, con il meccanismo automatico di switch puoi cercare di difendere 
gli eventuali guadagni realizzati. 
Tetris ti permette di scegliere il tuo mix ideale d'investimento, ripartendo il capitale su più 
fondi e, quindi, su più comparti, strumenti e aree geografiche. In questo modo, eviterai di 
destinare tutto il capitale a una sola attività finanziaria, aumentando le opportunità di rendi-
mento. 
Questa strategia ti permette di salvaguardare l'investimento ancorandolo nel tempo ai ren-
dimenti della gestione separata, approfittare dell'andamento dei mercati finanziari per riva-
lutare il tuo capitale e "mettere al sicuro" i guadagni ottenuti con i fondi Unit spostandoli sulla 
gestione separata. 
 
 

http://www.italiana.it/ita/prodotti/previdenza/feelgood
http://www.italiana.it/ita/prodotti/previdenza/teseo
http://www.italiana.it/ita/prodotti/risparmio/italiana-assicurazioni-per-dynamo-camp
http://www.dynamocamp.org/
http://www.italiana.it/ita/prodotti/risparmio/tetris
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AREA ASSISTENZA - NOVITA’ 2018 
 
CYBER RISK 
http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazioni-impresa-azienda/firewall  

Firewall è l’innovativa polizza che crea un vero e proprio scudo per il tuo mondo digitale. 
Ti permette di tenere sotto controllo la sicurezza del tuo sistema informatico, grazie ad ana-
lisi periodiche di vulnerabilità svolte da Lazarus, società specializzata leader in Europa che 
offre servizi a più di 10 milioni di utenti in 22 paesi. 
Ti offre un servizio di pronto intervento tecnico, sia a distanza che i loco, in caso di virus, 
malware e attacchi hacker. 
Include un avanzato programma antiransomware per proteggere la tua attività da sequestri 
informatici. 
Ti tutela dalle richieste di risarcimento per danni a terzi, come la diffusione di dati personali 
in custodia dell’assicurato o il mancato rispetto della legge sulla privacy. 
Il costo annuo del servizio tutto compreso, è calibrato sul numero degli addetti dello studio, 
per un numero illimitato di devices ( pc, tablet, smartphone).  

 

 

SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI 
http://www.sgsvicenza.it/  

In collaborazione con il Sig. DAVIDE GALTAROSSA di SE.DA S.r.l. – Studio di Gestione 
Sinistri (SGS) Tel 0444.325438 – Cell. 338.6738032, società specializzata nella gestione 
completa e professionale di sinistri per: 

INCIDENTI STRADALI - Azioni di recupero dell’indennizzo per danni materiali subiti e/o 
lesioni patite a seguito di sinistri per colpa o concorso di colpa di terzi. 

ERRORE MEDICO/MALASANITA’ - Valutazione precisa per chi è vittima di errori medici, 
in caso di interventi chirurgici mal riusciti, errate prestazioni mediche, diagnosi sbagliate ed 
ogni altra omissione o comportamento delle strutture sanitarie che abbiano determinato un 
danno per il paziente. 

INFORTUNI SUL LAVORO - Al vostro fianco anche in caso di infortunio sul lavoro per for-
nirvi il più corretto servizio per il completamento dell’intervento previdenziale di INPS e INAIL 
laddove esistesse la possibilità di esigere dalla controparte l’eventuale danno differenziale. 

Nessun anticipo, assistenza legale, pagamento al risarcimento. 

 

http://www.italiana.it/ita/prodotti/assicurazioni-impresa-azienda/firewall
http://www.sgsvicenza.it/

