
 

 

 

 

PROPOSTA DI CONVENZIONE -  C.E.VI. e ZURICH INSURANCE PLC 

 

 

VEASS SRL  Agenzia della Zurich Insurance PLC Rappresentanza Generale per l’Italia propone alle 

aziende iscritte alla CASSA EDILE di Vicenza, ai loro dipendenti ed ai Consulenti del Lavoro delle 

rispettive ditte condizioni assicurative di particolare favore. 

Le condizioni agevolate sono da intendersi operanti per le società iscritte, per i titolari delle 

società, per i dipendenti delle società della provincia di Vicenza. 

L’Agenzia VEASS SRL oltre ai prezzi particolarmente competitivi, offre agli iscritti della CASSA EDILE 

la propria consulenza e trasparenza nel contratto con la possibilità di scegliere le coperture ed i 

massimali più idonei alla tipologia di rischio, ed un efficiente sistema di gestione e liquidazione dei 

sinistri. 

Ecco una sintesi dell’offerta: 

per i dipendenti iscritti alla Cassa Edile, 

per i Consulenti del Lavoro delle imprese iscritte alla Cassa Edile 

SETTORE  PRODOTTO SCONTO 

R. C. AUTO 

- autovetture settore 1 

- autocarri settore 4 

 

 

 

ZuriGo’ 

sconto del 20% in presenza di al 

massimo 1 sinistro negli ultimi 5 

anni, con possibilità di aumento di 

sconto  in caso di assenza totale di 

sinistri negli ultimi 5 anni. 

A.R.D. (auto rischi diversi) 

- Incendio  

-Furto 

- Infortuni Conducente 

- Alter Ego ( incidenti con veicoli 

non assicurati ) 

ZuriGò  

-sconto del 40% 

-sconto del 40% 

- sconto del 50% 

- sconto del 20% 



 

 

 

RAMI ELEMENTARI 

Multirischi ( casa e famiglia ) 

FOR FAMILY  

-sconto fino a 25% 

 

 

Ecco una sintesi dell’offerta per le aziende (e titolari ) iscritte alla Cassa Edile: 

SETTORE  PRODOTTO SCONTO 

R. C. AUTO 

- autovetture settore 1 

- autocarri settore 4 

- macchine operatrici settore 6 

 

 

 

ZuriGo’ 

sconto del 20% in presenza di al 

massimo 1 sinistro negli ultimi 5 

anni, con possibilità di aumento di 

sconto  in caso di assenza totale di 

sinistri negli ultimi 5 anni. 

Possibilità di quotazione FLOTTA e 

MINI FLOTTA aziendale a partire 

da 5 veicoli. 

A.R.D. 

- Incendio 

-Furto 

- Infortuni Conducente 

- Alter Ego ( incidenti con veicoli 

non assicurati ) 

ZuriGò  

-sconto del 40% 

-sconto del 40% 

- sconto del 50% 

- sconto del 20% 

RAMI ELEMENTARI 

Multirischi ( casa e famiglia ) 

FOR FAMILY  

-sconto fino a 25% 

RAMI ELEMENTARI 

RC AZIENDA ( RCT RCO ) 

RC ALL  

-sconto fino a  30% 

RAMI ELEMENTARI 

CAR 

POSTUME DECENNALI 

CAR E POSTUMA ZURICH  

-sconto fino a 20% 

-sconto fino a 20% 

RAMI ELEMENTARI TUTULA AZIENDE E ATTIVITA’ 

PROFESSIONALI 

 



 

 

 

TUTELA LEGALE -sconto fino a 10% 

 

 

Vi ricordiamo inoltre che l’agenzia VEASS SRL è presente con la sede principale a Vicenza e con 

sedi secondarie a THIENE, TRISSINO e PIOVENE ROCCHETTE. Inoltre i nostri collaboratori sono a 

disposizione per visite presso le sedi aziendali su tutto il territorio della provincia di Vicenza. 

Certi di poter offrire un servizio competente e qualificato in virtù della grande esperienza maturata 

nel settore delle costruzioni, ci auguriamo che quanto offerto sia di Vostro gradimento e di 

ricevere riscontro positivo alla nostra proposta . Nel qual caso vi sottoporremo testo di accordo 

che verrà sottoscritto dalla nostra mandate ( Zurich Insurance Plc – Rappresentanza per l’Italia ) e 

dalla vostra associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENZIA VEASS SRL – VIA VECCHIA FERRIERRA, 22 – 36100 VICENZA 

Tel. 0444/963299 – Fax 0444/280168 – Email vi005@agenziazurich.it 

mailto:vi005@agenziazurich.it

