
Ambito infortuni
INFORTUNISTICA

Responsabilità Civile
Polizze infortuni e vita
Malasanità
Infortuni sul lavoro
Malattia professionale

Servizio di consulenza gratuita e illimitata
legale, fiscale, in ambito privato
Assistenza legale (civile e penale), fiscale e
tributaria fino a un valore di € 3.000,00 annui
su tutte le prestazioni fornite dal gestore dei
servizi in ambito privato (avendo come
parametro le aggiornate tariffe degli ordini
professionali al parametro medio)
Assistenza Europa legale civile, legale
penale, medico e peritale illimitata nelle
vertenze in materia di responsabilità civile
auto (ove si risulti parte offesa danneggiata)
senza costi anticipati, con pagamento onorari
solo a risarcimento ottenuto.
Uno sconto del 30% per la dichiarazione
fiscale Modello 730
Polizza RC professionale - colpa grave,
grazie alla giusta convenzione con primaria
compagnia assicurativa:

Un compenso su tutti i servizi pari al 5% della
somma percepita dal gestore dei servizi dal
cliente segnalato

Garantisce al possessore:

               - massimale 2.500.000,00 €
               - nessuna franchigia
               - retroattività fino a 10 anni

BUSINESS CARD A.I.M.O.N.

Area Legale – Civile -
DIRITTO DI FAMIGLIA
Area Legale – Civile -
DIRITTO DI FAMIGLIA

Modello 730
Pensioni di reversibilità
Pensione di invalidità civile e
lavorativa
Successioni e volture catastali
Verifica Centrale Rischi, Banca
d’Italia, Crif
Verifiche fiscali (Agenzia
Riscossioni e Agenzia Entrate)
Pignoramenti
Rateazione e finanziamento del
debito
Anatocismo bancario
Prescrizione cartelle

Ambito Fiscale -
CONSULENZA TRIBUTARIA

Infortunio sul lavoro
Licenziamenti
Emolumenti, insoluti
Indennizzo istituti di previdenza
Assistenza INAIL, INPS

Ambito Legale – Civile - 
DIRITTO DEL LAVORO

Separazioni, convivenza
Tutela dei minori
Tutela dei patrimoni degli eredi
Tutela cure sinistrato
Interdetti, amministratori di
sostegno
Contenziosi assicurazioni e
controparte

Ambito Legale – Civile -
DIRITTO DI FAMIGLIA

Business Card A.I.M.O.N. Plus è sia un
nuovo livello di protezione dalle difficoltà

e responsabilità di tutti i giorni nel nel
lavoro e privato, che un nuovo strumento

di “prevenzione” dalle incertezze, ma
soprattutto un nuovo modello di

quotidianità: più competente e contrario
alle insidie del “fai-da-te” in ambito legale,

fiscale.

Contenziosi INAIL, INPS
Pratiche di regolarizzazione
Penale indagato
Diffamazione sui social networks

AREA LEGALE – PENALE

Plus

Per adesioni: T +39 049 799 3710 | M +39 348 560 1429 | aimon@businesscardgroup.it



 Costo: 95,00 € i.v.a. inclusa

OPERATORI
SOCIO SANITARI
Un livello di protezione Plus.
Una nuova armatura per l'O.S.S.
Un supporto concreto per tutte le
problematiche quotidiane durante il
lavoro e nella vita privata.

Per adesioni: T +39 049 799 3710 | M +39 348 560 1429 | aimon@businesscardgroup.it


