
Sabìagroup
               Assicurazioni

Dal 1988, l’anno in cui è cominciata l’avventura della nostra Società, lo sviluppo è stato incessante: 
abbiamo aperto Filiali in tutta la Brianza milanese, tra cui la Filiale di Desio nell’ottobre del 1993, arrivando 
oggi ad o�rire i nostri servizi a più di 10.000 Clienti. Il nostro team è un insieme di professionisti dalle 
esperienze più varie nell’ambito assicurativo e del trattamento dei rischi, con un obiettivo condiviso: 
soddisfare pienamente i nostri Clienti, comprendere i vostri bisogni di sicurezza, e o�rire risposte adeguate 
attraverso la competenza, l’assistenza continua e il nostro sca�ale di soluzioni assicurative: esplorarlo non 
sarà appagante come una spesa all’Esselunga o un giretto al centro commerciale, ma le sorprese sono 
assicurate (ed è il caso di dirlo)!

Ti garantiamo la nostra assistenza a 360°: puoi trovarci a telefono, su WhatsApp, su Facebook o 
LinkedIn. O possiamo vederci in Filiale come a casa tua, se preferisci il valore della cara e vecchia stretta di 
mano. Non perdere l’opportunità di conoscerci: in qualità di associato al CRAL Network, ti riserviamo in 
esclusiva sconti e vantaggi impossibili da battere! A presto!

Filiale Desio

Ciao! Ci chiamiamo Francesca Mariani, Andrea Ronchi, Gianni 
Palmisano e Mirko Palermo, e siamo il team della Filiale di Desio di 

Sabìagroup Assicurazioni, Agenzia Generale della Cattolica 
Assicurazioni e da più di trent’anni punto di riferimento sul territorio per la protezione 

di famiglie, professionisti e imprese. Ci piacerebbe essere punto di riferimento anche per te, 
aiutandoti a tutelare ciò che più conta nella tua vita.

CHI SIAMO

Mariani Francesca      f.mariani@sabiagroup.it     3397682868     Responsabile Operativo Filiale

Ronchi Andrea                   a.ronchi@sabiagroup.it           3391352321       Consulente

Palmisano Giovanni       g.palmisano@sabiagroup.it         3358074095       Consulente

Palermo Mirko           m.palermo@sabiagroup.it            3471851995       Consulente

COLLABORATORI

SCONTI DEDICATI fino al 31/12/2019

Auto    fino al 26%  (*applicabile su attestati di rischio interamente valorizzati senza sinistri)

Casa               fino al 30% 

Infortuni fino al 30%

Via XXV Aprile, 3b - 20832 desio (MB)
0362309568 
desio@sabiagroup.it 

ORARI LUN – VEN

Mattina  09:00 – 12:30

Pomeriggio  14:30 – 18:30


