
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ disponibile da oggi, sul portale di AssoService una Nuova convenzione per 

tutti gli Associati che mette a disposizione la competenza di Bamado Italia Srl e 

Fidelis Srl, maturata grazie ad oltre 20 anni di esperienza, per offrirti soluzioni 

assicurative, finanziarie e di noleggio a lungo termine a condizioni 

estremamente vantaggiose. 

✓ Perchè da oltre 20 anni siamo partner operativi dei più grandi player dei settori automotive, 

finanziario ed assicurativo; 

✓ Perchè abbiamo centinaia di intermediari che possono rispondere ad ogni vostra domanda; 

✓ Perchè possiamo proporvi Servizi Finanziari a tassi vantaggiosi, assicurazioni e noleggi a 

lungo termine a condizioni di favore. 

✓ Perchè abbiamo un servizio di Customer Service, attivo dalle 08:00 alle 20:00, a vostra 

disposizione. 
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 Servizi Finanziari 

Da noi potrai richiedere i prestiti personali per ogni tua esigenza, famigliare o 

professionale. Accedere a prestiti da 2.500€ a 25.000€ con tassi e costi di 

pratica convenzionati grazie a Assoservice  

 

 

 

 

 

   

Noleggio a Lungo termine 

Abbiamo studiato, con i nostri partner, formule di Noleggio a Lungo termine in 

grado di garantirti la massima trasparenza dei canoni mensili ed un’elevata 

flessibilità nella configurazione dell’autovettura. I nostri consulenti sapranno 

consigliarti al meglio. 

 

 

 

 

 

 

Prodotti assicurativi 

Abbiamo prodotti assicurativi esclusivi in grado di tutelare da eventi di 

Responsabilità Civile, la tua famiglia (bambini ed animali domestici compresi) e 

la tua casa, e soprattutto la tua attività , ed anche in caso di Infortuni. 

E se hai bisogno di una RC Auto, i nostri Intermediari sapranno consigliarti al 

meglio. 

 

 

 

 

 

 



 

Oppure 

 

 

IMPORTO 
EROGATO 

TASSO DURATA 
COPERTURA 

ASSICURATIVA 

RATA 

MENSILE 

5.000 € 5,95% 48 MESI CPI  ⃰ 129,50 € 

*La CPI (Credit Protection Insurance), è la polizza assicurativa spesso attivata con i prestiti edi 

finanziamenti a tutela l’intestatario della pratica nei casi più gravi come Decesso e Invalidità almeno un 

importo paritetico al debito residuo, o dei moltiplicatori dello stesso, mentre in casi meno gravi come 

Perdita d’impiego, Inabilità al Lavoro e Ricovero Ospedaliero la garanzia rimborserà almeno un impoprto 

paritetico della rata mensile, o dei moltiplicatori della stessa.  

VEICOLO NUOVO VEICOLO USATO 

Fiat 500 1.2 69cv Dualogic Pop 
Cambio robotizzato 
Alimentazione: Benzina 

• Immatricolazione e Messa in strada 

• Bollo Auto 

• RC Auto 

• Furto e Incendio 

• 60.000 Km totali inclusi 

• Assistema Ordinaria e Straordinaria 

• Assistenza stradale 24h 

• Asistenza dedicata 

• Gestione Multe 

• APP esclusiva per il controllo consumi 

• Prelazione su eventuale acquisto 
 

Peugeot 3008 BlueHDI EAT6 S&S Business 
Sport Utility 5 porte Euro 6 

Cambio automatico 
Alimentazione: Diesel 

• Immatricolazione e Messa in strada 

• Bollo Auto 

• RC Auto 

• Furto e Incendio 

• 60.000 Km totali inclusi 

• Assistema Ordinaria e Straordinaria 

• Assistenza stradale 24h 

• Asistenza dedicata 

• Gestione Multe 

• APP esclusiva per il controllo consumi 

• Prelazione su eventuale acquisto 
 

Durata del Noleggio: 48 Mesi 
Canone mensile a partire da 335€  

Durata del Noleggio: 48 Mesi 
Canone mensile a partire da 390€ 

 

Per poter accedere alla Convenzione collegati sul portale di AssoService cliccando il 

punsante qui sotto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai al portale assoservice.it 

Vai alla nostra pagina Convenzione 
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