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A tutti i Dipendenti 
dell’Università di Trieste 

 
 
L’anno 2006 appena trascorso, con riguardo alla convenzione* riservata ai Dipendenti 
dell’Ateneo, ha visto in giugno l’aumento dello sconto sulla polizza RC Auto e Incendio-Furto 
e, successivamente, l’estensione dei vantaggi ai pensionati dello stesso Ateneo. 
Pertanto, in occasione del rinnovo previsto per il 12 gennaio di ogni anno, riassumiamo le 
condizioni in vigore: 

SCONTI 
R.C. Auto sconto 21% 
Incendio e Furto sulle autovetture sconto 30% 
Infortuni professionali ed extraprofessionali sconto 30% 
Incendio e Furto dell’abitazione, R.C. della famiglia e Tutela legale sconto 30% 
La Bossi & Viatori Assicurazioni garantisce, per coloro che non sono già assicurati con il Lloyd 
Adriatico, il servizio di disdetta e avviso di scadenza per l’emissione della nuova polizza, 
nonché il pagamento dei premi anche a mezzo trattenuta mensile sullo stipendio senza 
costi aggiuntivi. 
 
NOVITA’ 2007 
Segnaliamo che con il nuovo anno abbiamo esteso i nostri servizi anche:  
Ø All’erogazione di Prestiti personali da 5.000 a 30.000 € con accredito in conto corrente in 

48 ore dalla richiesta, rimborsabili in 12 - 84 mensilità, a condizioni particolari e senza spese 
di istruttoria in collaborazione con la Banca spagnola Santander, leader europea del settore.  

Ø All’erogazione di Mutui ipotecari da 10 a 30 anni e fino al 100% del valore dell’immobile, in 
collaborazione con la Banca Woolwich, leader mondiale del settore, in grado di offrire il 
massimo della flessibilità e un ottimo servizio attraverso collaboratori altamente qualificati 
per la scelta migliore sotto l’aspetto sia economico che fiscale. 

Grazie a queste novità, che integrano l’ormai consolidato servizio di gestione del risparmio, 
da quest’anno saremo in grado di dare risposta a tutte le necessità dei nostri Clienti. 
InvitandoVi a telefonare o farci visita, auguriamo a tutti un prospero 2007. 
 

 Bossi & Viatori Assicurazioni 
 Agenti Generali per il Lloyd Adriatico 
 
 
 
Trieste, 7 gennaio 2007 
 
* disponibile in tutte le Agenzie che aderiscono all’iniziativa 


