
 

Ogni giorno giochiamo la nostra partita e tanto dipende da ciò e da chi 
abbiamo intorno 

 

 

Ma siamo uomini evoluti . . . 
destreggiarci in un mare tempestoso, rimanere in secca  o veleggiare con 
il vento in poppa, dipende sempre più spesso dalle nostre scelte 

          

  Volendo dare un corroborante  start up all’accordo tra  

 

  

Agente Generale  Antonino Cernuto ORDINE DEGLI INGEGNERI                                         

Messina / 949 - Via Santa Cecilia, 82/c  Tel 090/2934180 – Fax 090/694196     PROVINCIA DI MESSINA         

                                                               messinasanmartino@groupama.it                      
                                               

                                                                                     

…lo facciamo come sappiamo farlo . . . con le fatiche di una corsa verso il traguardo                                            
                                                                         

 

      Tutti i Sigg. Ingegneri iscritti all’Ordine , i loro Familiari, gli Ascendenti ed i Discendenti diretti , le 

Aziende di cui tutti i beneficiari della Convenzione siano Amministratori o Soci, potranno accedere ai 

Prodotti di maggiore interesse con :      

 

           
 

 

Qualunque cosa accada , con te ci siamo noi 

Anche per la tua casa, grazie ai sensori autoinstallanti previeni il rischio di incendio, allagamento, sbalzi di energia e furto 

con la nuovissima ed esclusiva  che puoi avere insieme a tutte le garanzie della polizza  

                                                                                           

 Così anche per le autovetture che, prevedendo l’installazione del dispositivo satellitare, daranno modo ai 
possessori di avere una tariffa RCA  in linea con il proprio stile di guida e potranno essere protette con le 
garanzie per il veicolo e per le persone attivabili sulla polizza  

 

    

 
                         Il tuo mondo merita attenzione... 

La tua vita è un bene importante ricco di piccole e grandi emozioni quotidiane. Un mondo che cresce giorno dopo giorno 
insieme a te, e che per questo merita di essere difeso da eventi imprevisti che potrebbero comprometterlo seriamente. 
Difendilo con una soluzione versatile e sicura. 

 

 è la soluzione efficace, modulabile e su misura che prevede e risolve tutte le spiacevoli conseguenze 
dovute a un infortunio. Altamente flessibile, ti consentirà di costruire la copertura più idonea alle tue esigenze scegliendo le garanzie e personalizzandole 
grazie a condizioni opzioni e condizioni facoltative                               

 



  Un piano multigaranzia creato per soddisfare, in maniera personalizzata, le singole realtà e le diverse 

esigenze assicurative dei titolari di uffici e  studi professionali 

 

  
Per garantire il benessere dei tuoi cari e costruire per loro un avvenire sereno. 

Dai più Dimensione ai suoi studi per aiutarlo a costruire il suo mondo con un piano integrato di protezione, risparmio ed 
incentivazione alla studio. 

Un piano di risparmio dinamico e flessibile in armonia con le tue esigenze.   

Soluzioni previdenziali personalizzate per tutelare il tenore di vita e assicurarsi un avvenire sereno           

 

 

 è un investimento: sostiene il benessere del professionista, permettendogli di poter svolgere la 

professione con la dovuta tranquillità 

  RC professionale per la tutela del professionista da eventuali errori professionali e il rimborso delle spese legali in caso di 

controversie attinenti l’attività.  

 

 

 
Gli automezzi dell’Azienda hanno l’obbligo di essere assicurati per la circolazione 

Certi di potere fare tanta strada insieme, a chi stipulerà le polizze dell’ Azienda, sarà applicata anche una eccezionale tariffa 
RCA per gli autocarri trasporto cose conto proprio fino a 35 q.li e potrà attivare tutte le maggiori garanzie della polizza 

 

 

 
I tuoi progetti meritano di crescere: difendili 

La tua attività commerciale è una realtà dinamica dove lavoro, idee e investimenti devono prontamente adeguarsi a un mercato sempre 
più dinamico. Non permettere che eventi imprevisti interferiscano con i tuoi progetti, difendili con . 

 

La soluzione che ti mantiene in esercizio - La tua attività commerciale va tutelata proprio da quegli imprevisti che potrebbero provocare sia 
la perdita di beni sia l’interruzione dell’attività, con risvolti economici insostenibili per i piccoli esercizi.  

Metti al riparo il tuo lavoro garantendo continuità alla tua esperienza e professionalità con . 

 
 

 
  

 è una soluzione efficace e flessibile, pensata per rispondere ai concreti bisogni delle aziende. 
Altamente personalizzabile, saprà tutelarti proprio da quelle avversità, tipiche del tuo settore, che potrebbero provocare sia la 
perdita dei beni che compongono l’azienda sia l’interruzione dell’attività, preservando così l’equilibrio finanziario della tua 
impresa 

                                                                                                                                             

 
 
 

 
 
Le tue idee meritano di crescere libere 

Ospitalità, comfort e ristoro sono le qualità che hanno reso grande la tua realtà alberghiera, che tu ne sia il proprietario o il conduttore, 
facendola diventare un punto di riferimento per i tuoi Clienti. Non lasciare che eventi improvvisi mettano in pericolo il tuo mondo, ma 
proteggilo per vederlo crescere liberamente giorno dopo giorno con  

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 



 

. . . e per non perdere le opportunità di fine anno . . . sette profili di investimento in un unico prodotto:   

Il mix di investimento che dà valore alle tue scelte  

Con Dimensione Multivalore Flash potrai combinare sicurezza e 
rendimento investendo contemporaneamente il tuo capitale nella 
Gestione Separata Groupama Valore e nel Fondo Interno Unit-
Linked ValorePiù Azionario Classe B in base ad uno dei sette 
profili di investimento a tua disposizione. Potrai così: avere la 
sicurezza di una quota di capitale che si rivaluta annualmente, 
attraverso la solidità della Gestione Separata Groupama Valore; 
trarre profitto, a fronte di una maggiore dinamicità, dalle migliori 
opportunità di crescita dei mercati azionari attraverso l'investimento di una quota di capitale nel Fondo Interno Unit Linked ValorePiù Azionario Classe B. 

 

 

 

Se , invece di investire preferisci continuare a risparmiare accantonando   , continua a farlo dando ai tuoi risparmi tutte le 

possibilità del momento  con   

  

 

Dimensione Flexi è il piano di risparmio flessibile e dinamico da adattare alle tue esigenze che prevede versamenti periodici con cui 

costruire un capitale per il futuro. 

 Con Dimensione Flexi potrai combinare sicurezza e rendimento investendo contemporaneamente il tuo capitale nella Gestione 

Separata ValorePiù e nel Fondo Interno Unit-Linked ValorePiù Azionario in base al profilo di investimento da te scelto o potrai decidere 

di investire tutto il capitale in uno dei tre Fondi Interni a tua disposizione. Potrai così: 

avere la sicurezza di un capitale che si rivaluta annualmente, attraverso la Gestione Separata ValorePiù 

trarre profitto, a fronte di una maggiore dinamicità, dalle possibilità offerte dai mercati finanziari, attraverso l'investimento di quote di 

capitale in uno dei tre Fondi Interni Unit-Linked (ValorePiù Azionario Classe B, ValorePiù Bilanciato Classe B, ValorePiù 

Obbligazionario). 

  l'investimento in sintonia con le tue esigenze.         
 

 

 

 

 

 

   
 

 
--DIETRO OGNI FUTURO C’E’ SEMPRE UNA STORIA IMPORTANTE– 

  

                                                                                                              Non attendere il secondo giorno, perché il primo sarà già “passato”,  

                                                                                                                                                                          affida ai tuoi gesti di oggi la serenità di ogni tuo domani  

                                                                                                                                                              Chiedi una consulenza a chi di professionale chiarezza ne ha già fatto tradizione  

                                                                                    
                                                                                                                                                             Agenzia Generale MESSINA SAN MARTINO di Antonino Cernuto 

                                    

                                   Un team di specialisti  per pianificare il futuro che stai costruendo consolidando la tua storia 

 

                     

 

                      


