
BUSINESS CARD U.S.I.C.

Ambito infortuni
INFORTUNISTICA

Incidenti stradali
Polizze infortuni e vita
Malasanità
Infortuni sul lavoro
Malattia professionale

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

Ambito Legale Penale 
REATI CONTRO PUBBLICI UFFICIALI:

Tutela abbonato autore/offeso
dal reato
Nessuna condizione che escluda
l'operatività e l'intervento della
tutela anche se il reato è doloso
o in caso di condanna

L'UNIONE FA LA FORZA: potrai contare su un team di professionisti come
avvocati civilisti, avvocati penalisti, commercialisti e professionisti del

risarcimento.

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

Basic

Servizio di consulenza gratuita e
illimitata: legale penale, legale civile,

fiscale, infortunistica (incidenti stradali),
per quesiti attinenti l'ambito lavorativo e

famigliare

Assistenza legale penale, legale civile,

fiscale e tributaria fino a un valore di          

 € 10.000,00 annui tutte le prestazioni

fornite dal gestore dei servizi (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.

Garantisce al possessore e ai suoi famigliari
conviventi:

    Costo annuale € 50,00 iva inclusa

Servizio Clienti dedicato dalle 08:00 alleServizio Clienti dedicato dalle 08:00 alle
20:00 tutti i giorni:20:00 tutti i giorni:

Cellulare (anche Whatsapp): 348 656 7778Cellulare (anche Whatsapp): 348 656 7778
E-mail: usic@businesscardgroup.itE-mail: usic@businesscardgroup.it

Pec: businesscardgroup@pec.itPec: businesscardgroup@pec.it

Per info e adesioni: iscrizioniusic@businesscardgroup.it - 348 656 7778



Costo annuale: € 50,00 i.v.a. inclusa

LA PERSONA AL
CENTRO
Uno scudo di protezione per chi vuole
vivere al meglio l'attività principale
della nostra giornata: il lavoro. Una
soluzione per chi vuole garantire i
propri diritti e tutelare la serenità della
sua famiglia.*

Si considera lo stato di famiglia



Servizio di consulenza gratuita e
illimitata: legale penale, legale civile,

fiscale, tecnica/medica (incidenti stradali),
per quesiti attinenti l'ambito lavorativo e

famigliare

Assistenza legale penale, legale civile,

fiscale e tributaria fino a un valore di          

 € 15.000,00 annui su tutte le prestazioni

fornite dal gestore dei servizi (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.

Garantisce al possessore e ai suoi famigliari
conviventi:

    Costo annuale € 75,00 iva inclusa

BUSINESS CARD U.S.I.C.
Plus

Servizio Clienti dedicato dalle 08:00 alleServizio Clienti dedicato dalle 08:00 alle
20:00 tutti i giorni:20:00 tutti i giorni:

Cellulare (anche Whatsapp): 348 656 7778Cellulare (anche Whatsapp): 348 656 7778
E-mail: usic@businesscardgroup.itE-mail: usic@businesscardgroup.it

Pec: businesscardgroup@pec.itPec: businesscardgroup@pec.it

Per info e adesioni: iscrizioniusic@businesscardgroup.it - 348 656 7778

Ambito infortuni
INFORTUNISTICA

Incidenti stradali
Polizze infortuni e vita
Malasanità
Infortuni sul lavoro
Malattia professionale

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

Ambito Legale Penale 
REATI CONTRO PUBBLICI UFFICIALI:

Tutela abbonato autore/offeso
dal reato
Nessuna condizione che escluda
l'operatività e l'intervento della
tutela anche se il reato è doloso
o in caso di condanna

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

L'UNIONE FA LA FORZA: potrai contare su un team di professionisti come
avvocati civilisti, avvocati penalisti, commercialisti e professionisti del

risarcimento.



Costo annuale: € 75,00 i.v.a. inclusa

LA PERSONA AL
CENTRO
Un vero  scudo di protezione per chi
vuole vivere al meglio l'attività
principale della nostra giornata: il
lavoro. Una soluzione per chi vuole
garantire i propri diritti e tutelare la
serenità della sua famiglia.*

Si considera lo stato di famiglia



BUSINESS CARD U.S.I.C.
Premium

Servizio di consulenza gratuita e
illimitata: legale penale, legale civile,
fiscale, tecnica/medica (incidenti stradali),
per quesiti attinenti l'ambito lavorativo e
famigliare
Assistenza legale penale, legale civile,
fiscale e tributaria fino a un valore di          
 € 20.000,00 annui su tutte le prestazioni
fornite dal gestore dei servizi (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.

Garantisce al possessore e ai suoi famigliari
conviventi:

    Costo annuale € 100,00 iva inclusa

Servizio Clienti dedicato dalle 08:00 alle
20:00 tutti i giorni:

Cellulare (anche Whatsapp): 348 656 7778
E-mail: usic@businesscardgroup.it

Pec: businesscardgroup@pec.it

Per info e adesioni: iscrizioniusic@businesscardgroup.it - 348 656 7778

Ambito infortuni
INFORTUNISTICA

Incidenti stradali
Polizze infortuni e vita
Malasanità
Infortuni sul lavoro
Malattia professionale

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

Ambito Legale Penale 
REATI CONTRO PUBBLICI UFFICIALI:

Tutela abbonato autore/offeso
dal reato
Nessuna condizione che escluda
l'operatività e l'intervento della
tutela anche se il reato è doloso
o in caso di condanna

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

L'UNIONE FA LA FORZA: potrai contare su un team di professionisti come
avvocati civilisti, avvocati penalisti, commercialisti e professionisti del

risarcimento.



Costo annuale: € 100,00 i.v.a. inclusa

LA PERSONA AL
CENTRO
Un grande  scudo di protezione per
chi vuole vivere al meglio l'attività
principale della nostra giornata: il
lavoro. Una soluzione per chi vuole
garantire i propri diritti e tutelare la
serenità della sua famiglia.*

Si considera lo stato di famiglia


