Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore
assicurativo, serve i propri clienti sia a livello globale che nei
singoli mercati locali. Con circa 54.000 collaboratori, offre
un’ampia gamma di prodotti e servizi nei rami danni e in quelli
vita in più di 210 Paesi.
Tra i clienti di Zurich vi sono privati, piccole e medie imprese e
grandi società. Il Gruppo ha la propria sede centrale a Zurigo,
in Svizzera, dove è stato fondato
nel 1872.
Zurich è presente in Italia dal 1902 ed opera attraverso una
rete di circa 600 Agenzie e accordi di distribuzione con
banche e reti di promotori finanziari, nell’area della protezione
assicurativa, del risparmio e della previdenza.

Con Zurich,
sei sempre in prima fila.
Accomodati!

Per saperne di più
AGENZIA ZURICH VEASS SRL
Via Vecchia Ferriera, 22 int. 13
36100 Vicenza
Tel. 0444.963299-964299
vi005@agenziazurich.it
Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4,
Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08
al n. I.00066 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: A. Castellano
Indirizzo PEC:zurich.insurance.plc@pec.zurich.it
www.zurich.it
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Servizi e opportunità in prima fila

importanti agevolazioni sui prodotti assicurativi
destinati alla vita privata e all’attività professionale.

Nel settore edile, non può mancare la Decennale
postuma indennitaria, la soluzione assicurativa che
il costruttore di immobili è tenuto a sottoscrivere per
tutelare i proprietari da eventuali danni subiti
dall’abitazione dopo la consegna.
Con l’assicurazione Tutela Legale, Zurich è al fianco delle
aziende che vogliono avere un sostegno economico e il
supporto di professionisti specializzati in dispute
aziendali per la tutela dei propri diritti, sia nei processi
civili che in quelli penali, in sede giudiziaria o extragiudiziaria.

Un’opportunità da non farsi scappare!

Per la casa e la famiglia dei soggetti privati

Grazie all’accordo con l’Agenzia Zurich Veass Srl, la
Cassa Edile di Vicenza mette a disposizione
delle aziende iscritte alla Cassa Edile
e
di tutti i dipendenti, i rappresentanti legali e i
consulenti del lavoro (solo persone fisiche)

Per l’auto
Per viaggiare sicuro c’è Zurigò, la polizza auto che si
adatta agli stili di guida di ognuno con un’ampia gamma di
servizi aggiuntivi e garanzie accessorie. Per tutti, sia aziende
che privati singoli, è previsto uno sconto sull’R.C. Auto.
E sconti, fino al 50%, sulle coperture aggiuntive.

Per le aziende
Quali soluzioni ha studiato Zurich per tutelare l’azienda
dai i danni che dovesse subire durante lo svolgimento
della propria attività?
I danni da Responsabilità Civile nei confronti di terzi o
dipendenti trovano copertura con la polizza RC All.
La polizza CAR – Contractor’s All Risks offre la
tutela contro i danni subiti dall’opera e da terzi, durante
l’esecuzione dei lavori e in conseguenza della stessa.

La famiglia, gli affetti e tutti i beni vivono sotto lo stesso
tetto: la casa è il luogo che si desidera proteggere più di
ogni altra cosa. Per questo Zurich ha creato For Family:
è la soluzione completa, modulare e personalizzabile
adatta a chi non vuole avere pensieri.

Cogli i vantaggi: contatta l’Agenzia Zurich
Veass srl!
Per saperne di più sulle soluzioni assicurative Zurich e le
opportunità a voi riservate, potete rivolgervi per fissare
un appuntamento a
AGENZIA ZURICH VEASS SRL
Via Vecchia Ferriera, 22 int. 13
36100 Vicenza
Tel. 0444.963299-964299
vi005@agenziazurich.it

Zurigò, RC All, CAR – Contractor’s All Risks, Decennale postuma indennitaria, Tutela
Legale e For Family sono prodotti assicurativi di Zurich Insurance plc – Rappresentanza
Generale per l’Italia. Prima della sottoscrizione leggere i Set Informativi dei prodotti
indicati disponibili presso l’Agenzia Zurich e sul sito www.zurich.it
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