
Un’assicurazione per chi scia. Oggi il dibattito è più che mai aperto, 
anche grazie alle nuove leggi regionali. Ma a Monza c’è qualcuno che 
ci aveva già pensato da anni e ora grazie alla sua esperienza nel cam-
po assicurativo, ha creato un vero e proprio portale che permette di 
assicurarsi on line, non solo ai soci degli sci club, ma anche ai privati.
«Abbiamo iniziato vent’anni fa costruendo un prodotto specifico per  gli 
sci club, infatti oggi in brianza ne assicuriamo oltre sessanta - ha spie-
gato Natale Pezzimenti, titolare di Assilife Monza – sulla base di 
questa pluriennale esperienza, abbiamo creato un prodotto specifico 
per il singolo sciatore ed è nato il nuovo portale www.assicurazione-
sci.it, realizzato da Zeppelin-Group, società di Merano specializzata in 
web marketing: con questo strumento offriamo la possibilità di assi-

curarsi on line in tempo reale, in modo facile e veloce». Il nuovo portale www.assicurazionesci.
it di Assilife è rivolto agli sciatori che, non accontentandosi di una polizza qualunque, cercano un 
prodotto completo e capace di rispondere alle proprie esigenze. Sci Sicuro è un pacchetto che 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7, tramite la centrale di Mondial Assistance, offre tutti i servizi di prima 
assistenza nelle località sciistiche, rimborsa le spese mediche e di trasporto sostenute sul luogo 
dell’infortunio, o nei 90 giorni successivi, nonché gli skipass e le lezioni già acquistati, infine tutela 
contro i danni involontariamente causati a terzi, con un massimale di 2 milioni di euro. Sci Sicuro 
è proposto nella versione singola (25 euro) e plus (35 euro), ovvero il costo di uno skipass 
giornaliero, per tutta la stagione. Dal sito è possibile scegliere la polizza migliore per ogni sciatore 
e dopo l’acquisto on line si riceve il contratto comodamente via e mail. Sci Sicuro è un prodot-
to assicurativo garantito da Bernese Assicurazioni S.p.A. e Mondial Assistance S.p.A., società del 
Gruppo Allianz. Per sciare tranquilli.

Per info Assilife - Intermediari Assicurativi, via San Gottardo, 2 - Monza -
tel. 039/33030893 - info@scisicuro.it www.scisicuro.it e www.assicurazionesci.it

ASSICURAZIONESCI.IT, IL NUOVO PORTALE 
PER ANDARE IN PISTA TRANQUILLI


