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Cosa garantiscono le Business Card? 

Tutte le Business Card garantiscono un servizio di CONSULENZA 
GRATUITO E ILLIMITATO e di ASSISTENZA in ambito legale civile, legale 
penale, fiscale, risarcitorio, medico-peritale e, per alcune Card, anche 
finanzia ria . 

E poi, assistenza Europa illimitata in materia di responsabilità civile auto 
(ove si risulti parte offesa danneggiata) senza costi anticipati. 

BUSINESS CARD #CONSUMATORI 

-
. 
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Consulenza e primo 
intervento gratuiti (ad es . 
lettera, reclamo, ecc.) 
nell'ambito delle materie 
specificatamente disciplinate 
dal cod ice de l consumo 
(telefon ia, vacanza rovinata, 
finanziamenti, ecc.) 

• Plafond: € 1.000,00 annuali 

BUSINESS JOB CARD 

• Plafond: € 5.000,00 
annual i per l'assistenza 
legale civile e penale, 
fiscale in ambito 
lavorativo 

BUSINESS CARD fr:l@rM©tù.O~ 

• ~J@'f'.lmnB~ Premium 

Modello 730 scontato del 
30% o gratu ito 

• Rimborso spese sanitarie 
(ad. es. Grande Interven to 
Chirurgico - GIC) fino a 
€ 30.000 

• Rimborso spese de l servizio 
funebre fi no a € 5.000,00 

• Plafond:€ 2.500,00 o di 
€ 5.000,00 annua li per 
l'assistenza legale civil e e 
penale, fi sca le in ambito 
privato 
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BUSINESS CARD SPORT Atleta 

~ : :Dli 
Modello 730 a un prezzo 
convenzionato 
Sconto: -50% per 
l'assistenza legale civile 
e penale in ambito 
sportivo 

BUSINESS CARD FAMILY 

• Plafond:€ 10.000,00 
annuali per l'assistenza 
legale civile e penale, 
fiscale per nucl eo 
fam igl iare, in ambito 
privato e fam igliare 

BUSINESS CARD .0.1U'./]~ 

• @) jU'.J E.11 Professional 
DRIVER 

OAIVCR 

• Plafond: € 30.000,00 o 
€ 40.000,00 annuali per 
l'assistenza legale civile 
e penale, anche in cas i di 
involontaria violazione 
de l Codice della Strada 



Cos'è un plafond? 
Grazie al tuo abbonamento alla Business Card prescelta avrai a 
disposizione un importo da spendere per l'assistenza legale civile, 
legale penale, fiscale. Esempi di assistenza legale civile: 

• diritto di famiglia 
• diritto del lavoro 

• separazioni e divorzi 
• infortuni gravi 

• recupero crediti • divisioni ereditarie ecc. .. 
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BUSINESS CARD SPORT -ooetà 
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BUSINESS CARD ..:;E. '/ .c:l: 

• Polizza RCT: 
. massi mal e 1.500.000,00€ 

per danni alle person e 
- massimale 1.500.000,00€ 

per danni al le cose 
• Plafond:€ 10.000,00 annuali 

per l'assistenza legale civile 
e penale. fiscale in ambito 
aziendal e 

BUSINESS CARD PLATI NUM 

«o 
.Adll:J ~:~- • Plafond: € 5.000,00 

annuali per l'assistenza 
legale civile e penale. 
fiscale , in ambito 
aziendale 

• • Plafond : € 10.000,00 
annuali per l'assistenza 
legale civile e penale. 
fiscale in ambito 
aziendal e 

BUSINESS CARD GOLD 

~ -cri:~ 
Plafond:€ 15.000,00 
annuali per l'assistenza 
legale civile e penale, 
fiscale, in ambito 
aziendale 

BUSINESS CARD ®Ot'ltJJ@ i\J® 
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• Plafond: € 50 .000,00 

annua li per l'assistenza 
legale civile e penale. 
fiscale , in am bito 
azie ndale 

Scopri anche le nuove Business Card convenzionate U.S.I.C. e A.I.M.O.N! .. ,~ -~ [!]rii!] 
Per conoscere tutti i vantaggi della tua Business Card preferita visita: 

www.businesscardgroup.it 
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(C) Inquadrami! 
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SEDE LEGAL ARO ROU P. S.R. L!. 
T 04919 
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info@businesscard rou :it 

V.le dell'industria, 2} - DOVA 
P. Iva 05201350286 I Cél i:v. 
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www.businesscardgroup.it 


