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Convenzione in favore dell’Università degli Studi Roma Tre 

L’ agenzia ARG Intermediazioni s.r.l. di Italiana Assicurazioni di Viale Beethoven, 63 per il tramite dell’Agente 

Generale Luca Mastrangeli offre determinate agevolazioni, successivamente descritte, per tutte le diverse 

tipologie di dipendenti dell’Università degli Studi di Roma Tre e gli studenti con estensione ai loro familiari.  

Agevolazioni economiche sulle seguenti polizze: 

✓ garanzia rc auto Sconto del 20% oltre ad ulteriore sconto per attestato di rischio senza sinistri 

✓ garanzie accessorie polizza auto (incendio, kasko ecc…) Sconto del 35%, furto 15% 

✓ polizze casa, infortuni, Sconto del 30% 

✓ polizze sanitarie 15% 

✓ Consulenza personalizzata per polizze vita e previdenza complementare 

✓ Italiana assicurazione è particolarmente competitiva per le garanzie per le Microcar/Minicar  

 

Su richiesta dell’interessato verrà effettuata una analisi personalizzata e gratuita, dei rischi assicurativi 

immediati e differiti dell’assicurato, finalizzata ad individuare le soluzioni ottimali di copertura in base allo 

status familiare. Il costo del premio potrà essere dilazionato in rate mensili. 

 

Referente per Roma Tre: 

dott. Marcello Buongiorno - tel. 393-1051957 - e - mail: buongiorno.marcello@yahoo.com.   

 

La ARG Servizi di Roma Eur viale Beethoven 63, ha realizzato una campagna di marketing con l’utilizzo dei 

servizi e della rete Blueassistance, che fa parte del gruppo Reale Mutua con Italiana assicurazioni.     

Alcuni di questi servizi, sono stati selezionati dalla ARG Servizi di Roma Eur e integrati in una Smart CARD con 

cui viene fornito un pin-code che abilita l’accesso ai servizi acquistati ed erogati da Blueassistance. 

 

La Smart CARD denominata WELFARE FAMILY SMART CARD comprende: 

 

- Linea Dentista  

Una rete di odontoiatri con lo stesso tariffario sulle prestazioni praticate 

 

- Info farmaci  

Per cercare un farmaco, individuare un sintomo, trovare una farmacia, ricevere un farmaco a domicilio 

 

- Linea Diagnosi  

Una rete di cliniche e poliambulatori d’eccellenza per eseguire prestazioni in tempi brevi, con scelta del 

professionista e a prezzi convenzionati. 
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- Linea Medico H24 

Un medico sempre a disposizione in caso di necessità e un network convenzionato di medici a cui chiedere          

una visita a domicilio 

 

Inoltre l’acquisto della Smart CARD rende disponibile: 

 

o l’Agente/intermediario per ogni necessità 

o Consulenza assicurativa gratuita 

o Sconti dedicati sui prodotti assicurativi 

o Accesso alla rete di carrozzerie CARCLINIC che garantisce agli acquirenti della Smart CARD, uno 

sconto sul costo orario della manodopera. 

o La WELFARE FAMILY SMART CARD ha un costo di €. 100,00. 

o La WELFARE FAMILY SMART CARD ha la durata di un anno. 

o Nella WELFARE FAMILY SMART CARD possono essere comprese fino a cinque persone che 

possono usufruire di tutti i servizi descritti nel volantino 
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