
In esclusiva per gli 
assicurati delle Fondazioni 
collettive Vita



Auto e moto
Assicurazione auto con servizio straordinario

I vostri vantaggi:

 • riduzione della franchigia di CHF 500.- dopo tre anni senza sinistri 

 • auto sostitutiva gratuita 

 • garanzia a vita sulle riparazioni

Mobilia domestica e Responsabilità civile di privati
Protezione completa per la vostra casa

I vostri vantaggi:

 • nessuna franchigia dopo tre anni privi di sinistri

 • sostituzione del cellulare entro 48 ore

 • Home Assistance: servizio d’emergenza a domicilio (p. es. per rottura di una  
conduttura, servizio chiavi o disinfestazione da animali nocivi)

Stabili
Copertura assicurativa modulare

I vostri vantaggi:

 • sono coperti tutti i lavori e i materiali del vostro progetto edilizio

 • sostituzione dei vostri averi al valore a nuovo

 • coordinamento degli artigiani in caso di sinistro

Cyber assicurazione
Fare shopping e navigare online in sicurezza

I vostri vantaggi:

 • protezione dalle frodi su Internet in caso di ordini o prenotazioni

 • assunzione di danni ad apparecchi elettrici privati causati da software nocivi
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Protezione giuridica di privati e di circolazione 
Consulenza giuridica da parte di Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA   

I vostri vantaggi:

 • consulenza da parte di giuristi e assunzione delle spese giudiziarie e processuali 

 • spese coperte fino a CHF 600’000 per evento

Soluzioni di rischio
La migliore protezione per la vostra famiglia e il vostro reddito

I vostri vantaggi:

 • protezione finanziaria per voi e la vostra famiglia in caso di incapacità di guadagno  
e in caso di decesso

 • 50 percento di sconto sul primo premio annuo

Previdenza
Previdenza Premium per il vostro obiettivo di risparmio

I vostri vantaggi:

 • sistema d’investimento intelligente: combinazione ideale di sicurezza e rendimento

 • la remunerazione complessiva più alta sul mercato previdenziale svizzero

 • buono acquisti da CHF 200

Soluzioni d’investimento
Interessanti soluzioni d’investimento come nelle casse pensioni

I vostri vantaggi:

 • selezione indipendente con gestori di fondi esterni

 • gestione patrimoniale trasparente e personale

 • almeno 10% di sconto sulle commissioni di gestione annuali

Per la previdenza professionale, il vostro datore di lavoro ha scelto una soluzione delle 
Fondazioni collettive Vita e di Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA. Vita e Zurich 
si occupano congiuntamente di tutte le questioni che riguardano la vostra previdenza profes-
sionale. Di questa collaborazione beneficiate anche voi in qualità di collaboratori e collabo-
ratrici. Zurich vi offre interessanti condizioni privilegiate per soluzioni assicurative e d’investi-
mento nel settore clienti privati.
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Condizioni speciali validità dal 1° gennaio 2022



Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Hagenholzstrasse 60
8050 ZurigoZ
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Contattateci per un consiglio o una offerta senza impegno.

Non dimenticate di fare presente che il vostro datore di lavoro è affiliato 
alle Fondazioni collettive Vita.

Siamo raggiungibili telefonicamente: 
Lun.–ven. dalle ore 8.00 alle 18.00

Trovate un’Agenzia Generale Zurich nei vostri paraggi su
zurich.ch/agenzia

Scoprite di più online e stipulate direttamente l'assicurazione:
zurich.ch/vita-partner


