




QualunQue 
cosa accada

Groupama Assicurazioni è una presenza 
affidabile al vostro fianco per garantire 
protezione al vostro mondo: casa, 
auto, salute, risparmio, protezione, 
previdenza e lavoro

o gni giorno è ricco di novità, momenti 

positivi, negativi e inaspettati fanno 

parte della vita quotidiana.

In tutti questi momenti noi di Groupama 

Assicurazioni vogliamo essere vicini ai nostri 

Clienti instaurando una relazione quotidiana, 

costante e condividendone le passioni e i 

progetti. Con una rete di oltre mille Agenti,  

che con la loro professionalità offrono 

attenzione, assistenza e consulenza 

specializzata in ambito assicurativo e 

finanziario e con un’offerta di prodotti 

completa e flessibile, ci impegnamo a starvi 

accanto nella vita di ogni giorno lavorando  

con passione ed ispirandoci ai valori del 

Gruppo al quale apparteniamo.

www.groupama.it

Seguici su
www.facebook.com/

Felice.Groupama



Groupama assicurazioni

www.groupama.it/
chi siamo

Sentitevi liberi di progettare il futuro con Groupama Assicurazioni. 

Groupama Assicurazioni è la filiale italiana di Groupama, un Gruppo internazionale 

assicurativo e bancario di origini mutualistiche. 

Groupama Assicurazioni rappresenta il primo mercato del Gruppo all’estero  

e vanta una storica presenza in Italia al servizio di 1,8 milioni di Clienti.

La profonda conoscenza della realtà territoriale in cui vivono i nostri Clienti e le sinergie che si 

possono sviluppare a livello di Gruppo, ci consentono di proporre soluzioni innovative, in 

grado di soddisfare le più evolute e complesse esigenze assicurative, finanziarie e previdenziali 

per le persone, i beni e il patrimonio, ma anche per le aziende e le attività professionali. Il 

tutto è reso possibile da una rete di oltre mille Agenti, dinamici, responsabili ed altamente 

qualificati che copre l’intero territorio nazionale.

Groupama Assicurazioni si propone anche come partner assicurativo del sistema bancario 

mediante accordi di bancassicurazione che consentono di mettere a disposizione tutta 

l’esperienza acquisita in Italia e all’estero ed offrire un reale valore aggiunto ai servizi 

bancari offerti alla clientela.

Uffici a basso impatto 
ambientale
e tecnologia 
all’avangUardia

Il quartier generale di Groupama 

Assicurazioni, sito nel quartiere EUR, è 

stato inaugurato a fine 2011. Una sede di 

12.000 mq completamente ristrutturata 

puntando su tre leve: innovazione 

tecnologica, attenzione alle risorse umane 

e attenzione all’ambiente, che hanno 

permesso di creare un luogo di lavoro 

efficiente, moderno e funzionale. 
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il Gruppo

G roupama è un gruppo assicurativo e bancario di dimensione europea nato come mutua 

agricola all’inizio del secolo scorso. 

Con partenariati strategici e distribuzione multicanale, Groupama è oggi l’ottava 

compagnia di assicurazione in Francia, al fianco di 13 milioni di Clienti nel mondo e presente in 11 

Paesi. Nel corso degli anni Groupama si è sviluppata e ha saputo rispondere alle sfide del mercato, 

rimanendo al tempo stesso fedele alla sua storia, alle suo origini e ai suoi valori.

Groupama opera in ogni linea di business assicurativo e bancario con un’ampia e innovativa 

gamma di servizi per rispondere a tutte le esigenze di persone e famiglie, aziende e professionisti, 

associazioni e comunità locali.

In Francia, è presente con i marchi Groupama, Amaguiz.com e Gan.

Un Gruppo impegnato a mantenere alta la performance per offrire 
sempre il massimo ai propri Clienti.

www.groupama.com

GROUPAMA NEL MONDO

prossimità, 
responsabilità, 
solidarietà

Sono i valori, condivisi ad ogni livello 

e da tutte le società del Gruppo,  

in Francia e nel mondo



l a gamma di prodotti Groupama Assicurazioni è costantemente in evoluzione.  

Ogni soluzione nasce per aiutare il Cliente a gestire le piccole e grandi esigenze,  

con efficacia e massima trasparenza.  

La flessibilità dell’offerta assicurativa, insieme ad un’ampia gamma di servizi, vi aiuteranno a trovare 

la soluzione più adatta alle vostre esigenze.  Per guidarvi nella scelta, abbiamo strutturato la 

nostra offerta in base ai vostri bisogni: la casa, l’auto, la salute, il risparmio, la protezione, la 

previdenza e il lavoro. 

Con Groupama Assicurazioni potrete assicurare la vostra casa e i vostri beni, cogliere le opportunità 

di soluzioni finanziarie ad hoc, costruire un avvenire sereno per voi e per la famiglia. Per il vostro 

lavoro, troverete prodotti specifici e innovativi per mettere al riparo la vostra azienda o attività. 

Perché voi avete necessità specifiche e noi vogliamo essere all’altezza dei vostri progetti.

Chiarezza e 

trasparenza 

dell’offerta,

consulenza

personalizzata,

disponibilità al

dialogo e velocità

di liquidazione:

il nostro impegno 

per voi.

prodotti dedicati a voi 

Per circolare in sicurezza 

con una copertura 

globale. Garanzie di base, 

garanzie a pacchetto, 

tariffe personalizzate.
www.groupama.it/

prodotti

Qualunque cosa accada, con te ci siamo noi.

Soluzioni assicurative 

complete e flessibili  

per proteggere la tua casa  

ed i fabbricati.

Per te e per la tua famiglia 

soluzioni assicurative per 

la difesa della salute e 

dalle conseguenze degli 

infortuni.



Le soluzioni più avanzate 

per dare al risparmio  

il giusto valore ed investire  

in sicurezza.

Per garantire il benessere 

dei tuoi cari e costruire 

per loro un avvenire 

sereno.

Soluzioni previdenziali 

personalizzate per tutelare  

il tuo tenore di vita  

e assicurarti  

un avvenire sereno.

attività 
agricola
Protezione globale per il  

mondo agricolo con una 

gamma di garanzie studiate 

per le diverse filiere produttive. 

previdenza
aziende
Polizze di assicurazione in  

forma collettiva appositamente  

studiate per dare tranquillità 

alle aziende e ai loro dipendenti.

azienda
Prodotti specifici dinamici e 

flessibili per proteggere dai 

rischi le attività lavorative.

offerte assicUrative 
stUdiate per te  
e la tUa famiglia

Oltre ai prodotti a catalogo, Groupama Assicurazioni 

propone periodicamente ai propri Clienti offerte ed 

iniziative commerciali su prodotti e servizi nei rami sia vita 

che danni. Per essere sempre aggiornato sulle  

nostre novità visita il sito www.groupama.it/offerte. 



la nostra rete

Con una rete di 

oltre 1.000 Agenti 

capillarmente 

diffusi sul territorio,  

Groupama 

Assicurazioni 

garantisce al 

Cliente prossimità e 

assistenza qualificata, 

sempre aggiornata.

Oltre 1.000 Agenti per esserti accanto quando ne hai bisogno.

G roupama Assicurazioni traduce in concreto il principio di vicinanza alla clientela 

attraverso la sua rete composta da oltre 1.000 Agenti capillarmente diffusa 

sull’intero territorio nazionale. La rete di Agenzie Groupama Assicurazioni opera 

nei rami Danni e Vita al servizio di 1,8 milioni di Clienti. Famiglie, professionisti, imprese e 

istituzioni si affidano ai nostri Agenti, profondi conoscitori delle realtà locali. Altamente 

preparati e professionali, propongono alla clientela soluzioni assicurative che coprono 

tutte le aree di bisogno fornendo assistenza personalizzata e qualificata in tutte le fasi, 

dalla sottoscrizione del prodotto alla consulenza in caso di sinistro.

www.groupama.it/
agenzie

LA DIstRIbUzIONE

DELLE AGENzIE IN ItALIA

OLtRE 340 AGENzIE AL NORD

OLtRE 260 AGENzIE AL cENtRO

OLtRE 230 AGENzIE AL sUD



noi, 
responsabilmente

il nostro impegno verso
i dipendenti
L’attenzione di Groupama Assicurazioni per i temi legati alla 

sostenibilità si rispecchia anche nella scelta di investire sul 

benessere dei Dipendenti con l’elevata qualità degli ambienti di 

lavoro, una palestra aziendale di 120 mq, una mensa che usa 

prodotti biologici a km 0. L’attenzione di Groupama Assicurazioni 

per questi temi si concretizza anche con l’attivazione di servizi 

per incentivare la mobilità sostenibile, tra cui il servizio navetta  

e agevolazioni per chi utilizza i mezzi pubblici.

Groupama 
Assicurazioni 

investe nei giovani 
talenti, seguendoli 
dalla formazione 
fino alla crescita 
professionale. 

Entra nel mondo 
Groupama 

Assicurazioni!

www.groupama.it/
recruitment

www.groupama.it/
chi siamo/

responsabilità sociale 
di impresa

 Gli uomini 

e le donne 

che lavorano 

per Groupama 

Assicurazioni sono 

le risorse che ne 

rendono possibile 

lo sviluppo. 

Per questo investiamo 

in una politica di risorse 

umane che tiene conto 

dell’impegno e della 

responsabilizzazione. 

Cosa vuol dire per un’impresa essere socialmente responsabile? 
Significa tenere conto del futuro della collettività e proteggerne 
le risorse senza perdere di vista il proprio profitto.  
Groupama Assicurazioni opera in maniera socialmente 
responsabile, anche pensando a voi! 

in uno scenario sempre più complesso e instabile come quello attuale, l’impresa 

deve ripensare il proprio ruolo all’interno del sistema socio-economico in cui 

opera. Impegnarsi per uno sviluppo socialmente responsabile vuol dire 

agire in modo da minimizzare l’impatto ambientale, pensando al presente ma 

anche alle generazioni future, e dedicare cura ed attenzione al sociale. 

La Responsabilità Sociale è una scelta strategica che l’impresa fa tenendo conto 

di tre diverse categorie di “responsabilità” (economica, sociale, ambientale)  

a cui ricondurre le proprie azioni.  

Per Groupama Assicurazioni questo è un impegno che coinvolge tutti:  

dai Dipendenti, agli Agenti, ai Fornitori, ai Clienti, che ne sono i primi 

beneficiari.  

 

Nasciamo come mutua assicuratrice: il concetto di responsabilità  

e condivisione è quindi da sempre nelle nostre radici. Difesa delle 

pari opportunità, azioni di prevenzione, salvaguardia dell’ambiente 

e sostegno alla cultura, sono alcune delle aree di impegno che 

condividiamo con il nostro Gruppo.  



vela 
è la nostra grande passione, uno sport ecologico  

che rappresenta una sfida al tempo stesso umana,  

sportiva e tecnologica. 

Il Groupama Sailing Team regala al Gruppo e agli 

sportivi grandi emozioni.

calcio 
La nostra parola d’ordine?  

Fare squadra. Per questo 

Groupama Assicurazioni  

è sponsor di alcuni team  

di Serie A. Perché vogliamo 

misurarci in ogni campo!

ambiente 
Un impegno importante di Responsabilità Sociale di 

Impresa è l’adesione al programma Golden Donor del 

FAI (Fondo Ambiente Italiano), che tutela e promuove  

il recupero di beni ambientali italiani.

cinema 
Con la Fondation pour le Cinéma, sosteniamo  

lo sviluppo del cinema e la salvaguardia della cultura 

cinematografica. Perché la conservazione  

del patrimonio… ci sta a cuore!

www.groupama.it/
comunicazione/
sponsorizzazioni

Siamo vicini ai nostri Clienti anche nel tempo libero per 
comunicare i valori in cui crediamo. 

G li eventi su cui abbiamo scelto d’investire, rappresentano 

la nostra maniera di stare vicino e di entrare direttamente  

in contatto con i nostri clienti. Il sostegno alle attività sportive 

e culturali è il canale che usiamo per comunicare i valori che ci guidano. 

Negli anni il nostro impegno nel sostenere progetti ed eventi si è 

accresciuto perché vogliamo costruire un dialogo che vada oltre i 

momenti professionali. Per conoscervi meglio!

accanto a voi nella 
vita di oGni Giorno



Progetto editoriale: 
koan moltimedia

Fotografie:
PictureNet - Shutterstock Moxduul - 
Bananastock - Fotolia Antczak David -  
PhotoAlto Eric Audras - Goodshoot - 
Labat Jean-François -
Brand - Corbis -
Digitalvision Nancy Rockwell -
Phovoir - Stockbyte - Yvan Zedda



Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1
Fax +39 06 80210.831 - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro  
delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al gruppo Groupama iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi  
al n. 048- Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta  
e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d’Astorg

M
o

d
. 

24
00

35
 E

d
. 

12
/2

01
3


