LIBERI DI
SCEGLIERE
SOLUZIONI ASSICURATIVE
per la tua persona, vicino alla tua attività

50 ANNI
DI ESPERIENZA
Codega Assicurazioni Srl è un’agenzia Plurimandataria
iscritta in regime 4 del codice delle assicurazioni.
Vale a dire che non “vende” esclusivamente prodotti di
un’unica Compagnia, bensì provvede a ricercare le
migliori offerte sul mercato intermediando con
primarie compagnie assicurative.
Questo siginifca avere maggior forza contrattuale e
maggior scelta tra i diversi prodotti assicurativi
presenti nel mercato italiano.
A fronte di ciò si constata:

V Prezzi più concorrenziali
V Maggior possibilità di scelta tra gli attuali
servizi sul mercato

V Massima esperienza e conoscenza dei prodotti
assicurativi
Dal 2015 Marco e Paolo Codega collaborano con l'agente
Sergio De Capitani fondando una nuova società denominata
Co.De. Ass Srl con sede a Calolziocorte in via Dante, 4.

SIAMO SEMPRE CON TE
Consulenza dedicata: sconti su tutta la gamma di prodotti
di sicuro interesse per la tua attività. Servizio assistenza per
problematiche relative al mondo assicurativo.

CHI SIAMO

ESPERIENZA
TRADIZIONE

50 anni di attività determinano
una certezza per chi vuole affidarsi
ad un agente assicurativo.

La continuità del nome significa
sicurezza per chi vuole affrontare
le esigenze della propria clientela.

PUNTUALITÀ
Grazie al nostro organico puntale
e specializzato, siamo in grado di
assistere sempre i nostri clienti,
con interventi efficaci, mirati e con
attese di risposta inesistenti.

COMPETENZA
TECNICA
Decennale esperienza ed uno
sguardo rivolto al futuro mondo assicurativo.

AGGIORNAMENTO
COSTANTE

PRESENZA
SUL TERRITORIO
Tre uffici nella provincia di Lecco,
tre agenti, sei collaboratori esterni e
sei addetti al back office ci permettono
di poter fornire al cliente le risposte
alle dovute esigenze.

Lo studio di nuove materie assicurative ci
permette di poter fornire al cliente un ottimo
rapporto qualità/prezzo ed una serie
di nuovi servizi correlati ad un mondo
in continua evoluzione.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
Con Codega Assicurazioni, sei sempre aggiornato in
merito a tariffe o informazioni dedicate al proprio
specifico settore.

sceglierci

PERCHÈ

PROFESSIONE

BENI E PATRIMONIO

ll nostro gruppo offre diverse soluzioni per qualsiasi
esigenza inerente la professione e la salvaguardia
dai rischi legati alla diretta attività del
professionista.
Qualunque sia il tuo settore di attività, siamo in
grado di offrire una soluzione mirata e personalizzata.

Per proteggere da eventi imprevisti la tua casa, la tua
auto, la tua moto e tutto ciò che riguarda il tuo
patrimonio, possiamo offrirti diverse soluzioni
caratterizzate da un’estrema modularità di
composizione che ti permettono di creare una
polizza modellata sulle tue specifiche esigenze.

POLIZZE ALL RISKS ANCHE CON FRANCHIGIA ZERO
- attività commerciali
- attività artigiane / industriali
- attività alberghiere

ALCUNI ESEMPI:

POLIZZE PROFESSIONALI ANCHE CON
RETROATTIVITÀ ILLIMITATA
- Cyber Risks
- RC professionista per:
1_ Architetti e geometri
2_ Avvocati, commercialisti e notai
3_ Ingegneri, periti tecnici ed industriali
4_ D&O

- polizza r.c. autovetture, ciclomotori, motocicli e
natanti

- polizza abitazione dal piccolo appartamento al
condominio

- polizza r.c. altri veicoli...

POLIZZE FIDEJUSSORIE
- cauzioni generiche
- cauzioni per appalti
- cauzioni giudiziali
- oneri doganali
- rimborsi di imposta
- esattoriali
- legge 210

SCEGLI L’OFFERTA PENSATA PER TE
Contattaci per scoprire di più sulle nostre offerte assicurative.

SERVIZI

PERSONA

RISPARMIO

Per affrontare con tranquillità tutti gli imprevisti
quotidiani, siamo in grado di offrire una vasta gamma di
prodotti mirati esclusivamente alla salvaguardia
della persona, della famiglia e del relativo sostegno
economico.

Per potere assicurare un adeguato tenore di vita
a se stessi, ma anche alla propria famiglia, offriamo
diverse soluzioni ritagliate esattamente sulle singole
esigenze.

Nell’ottica di fronteggiare con serenità i principali rischi
derivanti da infortuni, malattie e danni arrecati a terzi,
abbiamo sviluppato apposite soluzioni:
- polizze infortuni
- polizze rimborsi spese mediche (anche con
massimale illimitato)
- polizze vita caso morte

Principale ambito operativo di questi prodotti è il
sostegno economico dell’età pensionabile
attraverso la sottoscrizione di fondi pensione la cui
caratteristica peculiare è la totale assenza del costo
di ingresso.
Questi prodotti vengono poi affiancati da nuovi
progetti di investimento più liberi e modulari con una
matrice finanziaria e rendimenti altamente dinamici.

SETTORE TRASPORTI

RITIRO PATENTI

Anni di esperienza nel settore degli autotrasportatori
ci permettono di offrire alla nostra clientela i prodotti
migliori dal punto di vista della sicurezza e
della flessibilità.

L’introduzione della nuova regolamentazione di
circolazione stradale ha reso piuttosto difficile gli
spostamenti per chi giornalmente è obbligato ad
utilizzare auto, autocarri o autoarticolati per lo
svolgimento della propria attività lavorativa.

- polizza r.c. vettoriali
- polizza r.c. spedizionieri
- polizza “per conto”

È paura comune, infatti, la decurtazione dei punti o
peggio ancora il ritiro della patente; per un’azienda è,
al di sopra di ogni cosa, una perdita onerosa.
Proprio per questo è stata studiata una polizza per
le aziende che possa fronteggiare il ritiro della
patente o la perdita dei punti (causati anche da
infrazioni stradali compreso lo stato di ebbrezza) con
una diaria giornaliera o un indennizzo forfettario
a seconda delle casistiche.

COSTRUISCI LA TUA SICUREZZA
Codega Assicurazioni ha a cuore la tua sicurezza e la tua serenità.

CONVENZIONI

IMBARCAZIONI DA DIPORTO
La polizza che protegge la tua barca. Assicura la
perdita totale, i danni parziali e le spese di
assistenza e salvataggio relative a eventi che
possono accadere alla tua imbarcazione durante la
navigazione e il rimessaggio. Grazie ad un’ulteriore
garanzia, sarà possibile coprire gli eventuali danni
subiti anche durante il trasporto dell’imbarcazione.

Convenzioni assicurative per la tua persona,
vicino alla tua attività!

TRASPORTO MERCI
La polizza che protegge le merci trasportate e la
responsabilità del trasportatore. Fai le tue scelte,
noi siamo al tuo fianco. Garantisce il risarcimento
dei danni che, le merci trasportate o spedite
nell’ambito della tua attività, possono subire durante
il trasferimento da una località all’altra. La copertura
vale per tutto il viaggio e per qualsiasi mezzo
utilizzato: nave, aereo, veicolo stradale o ferroviario.

SERVIZI

FLOTTE &MARINE

CONVENZIONI AZIENDALI
Creazione di pacchetti aziendali con formazione di
pacchetti progettati e personalizzati su specifiche
esigenze e/o richieste.
2016 – convenzione “Merce trasportata”
SOTTOSCRIZIONE APERTA AGLI
AUTOTRASPORTATORI - APPLICAZIONE DI LIMITI
RISARCIMENTO SULLA MERCE TRASPORTATA FINO
A € 6,20 KG PER TRASPORTI NAZIONALI E € 8,33 PER
CMR
2018 – convenzione “Guzzisti”
SOTTOSCRIZIONE APERTA A TUTTI I POSSESSORI DI
MOTOGUZZI – APPLICAZIONE DI TARIFFE
VANTAGGIOSE PER POSSESSORI DELLA MITICA MOTO
CREATA A MANDELLO DEL LARIO
CONSULENZA DEDICATA
- sconti su tutta la gamma di prodotti di sicuro
interesse per la tua attività.
- servizio assistenza per problematiche relative al
mondo assicurativo.

CODEGA ASSICURAZIONI s.r.l.
CO.DE.ASS s.r.l. con

NOI SOSTENIAMO

www.luigicominionlus.org

PARTNER

SOCIETÀ

CODEGA ASSICURAZIONI S.R.L.
Numero Iscrizione: A000250481
Sezione: A - Agenti
Ragione o denominazione sociale: CODEGA ASSICURAZIONI S.R.L.
Data Iscrizione: 4 aprile 2008
Sede Legale: VIA MARCO D’OGGIONO 5 - 23900 LECCO (LC)
Imprese per le quali è svolta l’attività: D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE
GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETÀ PER AZIONI
Tipologia attività intermediazione: Assicurativa
Responsabile dell’attività di intermediazione:
- CODEGA MARCO Numero Iscrizione A000116275
- CODEGA PAOLO Numero Iscrizione A000086631
Attività in altri Stati membri: -

CO.DE. ASS. S.R.L.
Numero Iscrizione: A000510009
Sezione: A - Agenti
Ragione o denominazione sociale: CO.DE. ASS. S.R.L.
Data Iscrizione: 14 gennaio 2015
Sede Legale: CORSO DANTE 4 - 23801 CALOLZIOCORTE (LC)
Imprese per le quali è svolta l’attività: HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA
VITA S.P.A. / HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI S.A. / INTER PARTNER ASSISTANCE
Tipologia attività intermediazione: Assicurativa
Responsabile dell’attività di intermediazione:
- CODEGA MARCO Numero Iscrizione A000116275
- DE CAPITANI SERGIO Numero Iscrizione A000172381
- CODEGA PAOLO Numero Iscrizione A000086631
Attività in altri Stati membri: -

CODEGA PAOLO
Numero Iscrizione: A000086631
Sezione: A - Agenti
Nominativo: CODEGA PAOLO
Data Iscrizione: 4 aprile 2008
Luogo di nascita: LECCO (LC)
Data di nascita: 2 marzo 1978
Tipologia attività intermediazione: Assicurativa
Qualifica di esercizio / Operatività:
- Responsabile dell’attività di intermediazione della soc. CODEGA ASSICURAZIONI S.R.L. / Operativo
- Responsabile dell’attività di intermediazione della soc. CO.DE. ASS. S.R.L. / Operativo

CODEGA MARCO
Numero Iscrizione: A000116275
Sezione: A - Agenti
Nominativo: CODEGA MARCO
Data Iscrizione: 22 aprile 2007
Luogo di nascita: LECCO (LC)
Data di nascita: 21 marzo 1970
Tipologia attività intermediazione: Assicurativa
Qualifica di esercizio / Operatività:
- Responsabile dell’attività di intermediazione della soc. CODEGA ASSICURAZIONI S.R.L. / Operativo
- Responsabile dell’attività di intermediazione della soc. CO.DE. ASS. S.R.L. / Operativo

DE CAPITANI SERGIO
Numero Iscrizione: A000172381
Sezione: A - Agenti
Nominativo: DE CAPITANI SERGIO
Data Iscrizione: 27 aprile 2016
Luogo di nascita: LECCO (LC)
Data di nascita: 14 giugno 1980
Tipologia attività intermediazione: Assicurativa
Qualifica di esercizio / Operatività:
- Responsabile dell’attività di intermediazione della soc. CO.DE. ASS. S.R.L. / Operativo

azienda

INFO

RESPONSABILI

CODEGA ASSICURAZIONI

SEDE CENTRALE
LECCO

Via Marco D’Oggiono, 5
23900 Lecco (LC)
Tel. +39 0341 365361 / 281970
Fax +39 0341 350782 / 1701149

CONSULENZA ASSICURATIVA

info@codega-assicurazioni.it

www.codega-assicurazioni.it

FILIALE MANDELLO DEL LARIO

FILIALE CALOLZIOCORTE

Via Parodi, 24 - 23826 Mandello del Lario (LC)
Tel. / Fax +39 0341 732786

Corso Dante, 4 - 23801 Calolziocorte (LC)
Tel. +39 0341 1701145 / Fax +39 0341 1701149

mandello@codega-assicurazioni.it

agenzia@codeass.it

CONTATTI

