
IL GRUPPO AXA

CONVENZIONE

La Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio 
Calvi e l’Agenzia Generale Cardona Albini Sas, AXA Assicurazioni Spa, 

bancario del professionista abbinato ad almeno un contratto assicurativo 

con scontistica dedicata.
L’Ordine, in data 29 ottobre 2019, ha approvato la proposta di convenzio-
ne congiunta Banca Assicurazione, 

È
assicurative e finanziarie.    

È il primo brand assicurativo al mondo per il 10° anno consecutivo, 
secondo la classifica Interbrand 2018. 



CONTATTA IL GESTORE E RICHIEDI PREVENTIVI

RC PROFESSIONALE - PROTEZIONE SALUTE / ASSISTENZA 360 - ALTRI CONTRATTI

ULTERIORE OFFERTA AXA CON SCONTISTICA DEDICATA

OFFERTA DI CONTO CORRENTE + POLIZZA AUTO

CONTO CORRENTE PROFESSIONISTI POLIZZA AUTO

tutte le garanzie a richiesta
plus di prodotto

R.C.A. plus

Danni causati da veicolo non assicurato

Assistenza

CONVENZIONE

+

(scontistica dedicata e riportata in contratto)

Il Gruppo sarà lieto di valutare qualsiasi tipo di esigenza assicurativa, per soddisfarla. L’o�erta commerciale sarà proposta avendo riguardo alla
corretta individuazione delle esigenze del cliente sulla base delle normative vigenti in termini di distribuzione assicurativa. Prima della sottoscrizione leggere

attentamente il fascicolo informativo, disponibile presso l’Agenzia AXA Assicurazioni - Cardona Albini s.a.s. o sul sito www.axa.it

Destinatari e Finalità

Si tratta di un conto corrente a pacchetto 
destinato ai dottori commercialisti convenzio-
nati axa che prevede una canone fisso annuo. 
Nel pacchetto sono inclusi la carta di debito 
ed il servizio di internet banking.

Tale prodotto verrà o�erto a canone gratuito per il primo 
anno e con un voucher di benvenuto di 50 euro 
spendibile su ventis.it. Si tratta di un sito di shopping on 
line che mette a disposizione prodotti di qualità a prezzi 
scontati. Si trovano prodotti di moda, per la casa, 
accessori tecnologia e soprattutto enogastronomici di 
elevata qualità. Si tratta di o�erte che fanno i migliori 
brand ed hanno periodi di tempo limitato. Gli anni 
successivi la carta di credito avrà un canone annuo di 25 
euro, tuttavia sarà completamente gratuita con uno 
spending di 6.000 euro l’anno.

Canone Annuo

Costo operazioni

Condizioni In Bank 

Condizioni economiche

50 EURO

Gratuite illimitate

Nel pacchetto è incluso l’InBank Base

Quota Annua, Rilascio e Rinnovo gratuite

Dottori commercialisti convenzionati AXA Con scontistica dedicata ai correntisti

Carta di credito BCC

Condizioni Carta di Debito

Corso Garibaldi, 8

Mail ag6700@axa-agenzie.it / Pec cardonaalbinisas@pec.it

Tel. 0824.28806 - 0824.54932 / Mobile 347.2576802 - 335.477797

Web agenzie.axa.it/benevento6700 

(riceverai un’assistenza qualificata)


