
 

 

 

Alleanza Assicurazioni lancia il “Club Protection”, la nuova 
iniziativa dedicata ai Clienti che portano almeno due familiari o 
due amici 

 
Per i Clienti che entrano a far parte del Club, un premio esclusivo 
dal Catalogo “On Protezione”, a scelta tra 6 soluzioni per la 
propria protezione e quella di tutta la famiglia 
 
 
Milano – Alleanza Assicurazioni, punto di riferimento delle famiglie italiane, lancia il 
“Club Protection”, una speciale iniziativa per tutti i Clienti Alleanza che 
sottoscrivono una delle soluzioni della Compagnia in ambito Protezione, 
Previdenza, Investimento o Risparmio previste dal regolamento e segnalano al 
proprio Consulente di Fiducia Alleanza almeno due familiari o due amici che poi 
diventano Clienti entro il 31 dicembre 2022. 

I Clienti che entrano a far parte dell’esclusivo “Club Protection” possono scegliere 
gratuitamente un premio all’interno del Catalogo On Protezione, composto da 6 
soluzioni utili e vantaggiose per la propria protezione e per quella di tutta la famiglia: 
 

1) On Protezione Casa, che prevede l’assistenza di una rete di professionisti e 
artigiani qualificati sempre a disposizione per risolvere gli inconvenienti 
domestici come guasti o allagamenti.   

2) On Protezione Salute Animali di Famiglia, che offre un pacchetto di servizi 
di assistenza per tutelare la salute degli animali domestici.  

3) On Protezione Salute, che include un’assistenza tempestiva per la salute, 
disponibile h24 attraverso la piattaforma digitale MyClinic.  

4) On Protezione Bambino, che mette a disposizione il Tata Pad, il cuscino 
universale antiabbandono che rileva la presenza del bambino in auto e 
avverte sul proprio smartphone. 

5) On Protezione Viaggi, un pacchetto di assistenza per viaggiare serenamente 
in Italia e Europa e che comprende copertura spese mediche in caso di 
infortunio o malattia, assistenza e rientro sanitario anche in caso di Covid-19. 

6) On Protezione Auto, un servizio di soccorso stradale in caso di inconvenienti 
come fermo del veicolo, furto o smarrimento delle chiavi, recupero in caso di 
incidente, con autovettura in sostituzione anche in caso di guasto o furto. 

 

 
Operazione a premio “CLUB PROTECTION DI ALLEANZA ASSICURAZIONI – PORTA UN AMICO”, 
valida dal 04.04.2022 al 30.09.2022. Montepremi presunto € 10.000,00. Regolamento completo 
su https://clubprotection.alleanza.it/. 

 

 

Alleanza Assicurazioni, società di Generali Country Italia, opera su tutto il territorio 
nazionale con circa 11.000 Collaboratori al servizio di 1,9 milioni di Clienti. Solidità, 
affidabilità, trasparenza e professionalità, combinati a una mentalità aperta al 
cambiamento e sensibile alle innovazioni, costituiscono il sistema di valori attraverso 
cui la compagnia interpreta e soddisfa ogni esigenza assicurativa, previdenziale e di 
risparmio delle famiglie.  
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