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Attraverso la Rete nazionale dei Gas, riceviamo questa richiesta per ampliare la massa di utenti
di ETICAR, la polizza RC Auto solidale che già da diversi anni costituisce una interessante
alternativa alle "normali" polizze auto in commercio. Invitiamo tutti i membri del Gasti a valutare
individualmente la proposta e a far girare le proprie considerazioni ...
Caro GAS/DES,
con la presente ti chiediamo un supporto per diffondere ETICAR, la polizza RC Auto solidale
che nasce dalla collaborazione fra CAES e il Gruppo Assimoco, da quasi 40 anni Compagnia di
riferimento del Movimento Cooperativo italiano, tra i tuoi gasisti.
Ti ricordiamo che ETICAR si distingue dagli altri prodotti RC Auto perché è dedicata al mondo
del consumo critico ed in particolare:
- Tende ad un principio di mutualità su tutto il territorio nazionale mediante una attenuazione
delle differenze tariffarie a livello territoriale
distinguendosi così da quanto propone il mercato.
- Devolve un contributo, proporzionato allo sviluppo del progetto, in un fondo di solidarietà a
favore della tua rete (Rete di Economia Solidale Nazionale).
Il Progetto ETICAR finora ha consentito di erogare € 800,00 per l’anno 2013, € 1.775,00 per il
2014 ed € 2000,00 per il 2015.
ETICAR è quindi un reale strumento di sostegno economico all’economia solidale ed un modo
per diffondere e praticare la finanza etica in campo assicurativo.
Lo scorso 15 giugno si è svolto il primo incontro della Commissione ETICAR, composta da
rappresentanti dei GAS, di CAES e di Assimoco, la Compagnia partner del Progetto. L’incontro
ha evidenziato i molteplici aspetti positivi del progetto e i vantaggi per i gasisti stessi.
Tuttavia Assimoco ha espresso alcune perplessità rispetto alla sostenibilità del progetto
ETICAR qualora non vi sia un sensibile incremento delle adesioni.
Per questo motivo e per poter sviluppare e migliorare il Progetto, devolvendo di conseguenza al
fondo di solidarietà un contributo maggiore, abbiamo bisogno del tuo aiuto.
Come puoi diffondere ETICAR?
- Aderendo al nostro Progetto, se non l’hai già fatto, e sottoscrivendo la Convenzione ETICAR!
- Pubblicando sul tuo sito il testo promozionale “Promozione ETICAR per siti e newsletter GAS”
( https://www.dropbox.com/s/sjqrh6s5zd0wfzu/Promozione%20ETICAR%20per%20siti%20e%
20newsletter%20GAS_DEF.docx?dl=0 )
ed il logo ETICAR, linkandolo a http://www.eticarcaes.it
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(https://www.dropbox.com/s/ml597s03rezw1gy/Logo%20ETICAR%20da%20linkare%20ai%20si
ti.jpg?dl=0);
- Inviando a tutti i tuoi gasisti l’e-mail informativa, adattandola eventualmente alle esigenze del
tuo gruppo
( https://www.dropbox.com/s/cjpq5z3bqiodlo3/email%20per%20GASISTI_DEF.docx?dl=0 )
Maggiori informazioni su http://www.eticarcaes.it
Siamo inoltre disponibili ad incontrare i tuoi gasisti, nel caso tu voglia promuovere e far
conoscere ETICAR ed il Consorzio CAES.
Restiamo a disposizione inoltre per qualsiasi richiesta di informazione e chiarimento.
Una buona giornata!
Lo Staff di CAES
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