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Zurich,
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dintorni
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Assicuratori: Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA

Migliore protezione e 10 percento
di sconto FSFP

Zurich – la soluzione giusta
per ogni esigenza

La nostra offerta per i membri della FSFP

Scegliete oggi stesso la migliore protezione e approfittate di
vantaggiose condizioni speciali: ad esempio con l’assicurazione
auto Zurich, che nel 2016 è stata insignita del Premio Innovazione
dell’Assicurazione svizzera, oppure con la nostra assicurazione
di mobilia domestica, di responsabilità civile di privati e assicurazione stabili. Le condizioni speciali sono possibili grazie alla
collaborazione pluriennale di Zurich con FSFP.

Con Zurich potrete impostare la vostra assicurazione in linea
con le vostre necessità. In questo modo pagherete solo
ciò di cui avete veramente bisogno. Oltre ai prodotti illustrati
di seguito, abbiamo tante altre offerte.

I vostri vantaggi:
• Condizioni speciali per i membri della FSFP.
• Ne usufruiscono anche i conviventi all’interno della stessa economia
domestica.
• In caso di sinistro, servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
• Assicurazione auto innovativa – insignita del Premio Innovazione
dell’Assicurazione svizzera.
• La migliore protezione grazie a 2’179 esperti: consulenza di qualità grazie ai
nostri esperti e gestione semplice dei sinistri presso gli Zurich Help Point.
Prestazioni supplementari assicurabili nell’ambito dell’assicurazione
di responsabilità civile di privati per i membri della FSFP:
La responsabilità civile professionale per agenti di polizia copre i danni per
i quali il datore di lavoro vi chiama in causa per colpa grave.

Auto/Motoveicolo
Nuova assicurazione di veicoli a motore innovativa.
I vostri vantaggi:
•	In caso di sinistro il premio non aumenta automaticamente
•	L’assenza di incidenti viene automaticamente premiata: dopo tre e sei anni ogni
volta 500 franchi svizzeri in meno di franchigia
•	Opzionale: bonus per assenza di sinistri – 10 percento dopo tre anni senza sinistririmborso del premio
•	10 percento di sconto per membri FSFP

Responsabilità civile di privati
In caso di danni provocati da terzi avrete una copertura assicurativa completa.
I vostri vantaggi:
•	La franchigia decade dopo tre anni privi di sinistri
•	Tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica sono coassicurate
• Agevolazioni in combinazione con le assicurazioni per veicoli a motore e sulla vita
• 10 percento di sconto per membri FSFP

Mobilia domestica/Stabile
La meilleure façon de protéger vos biens et vos avoirs en cas de sinistre.
I vostri vantaggi:
•	Risarcimento del valore a nuovo e nessuna franchigia dopo tre anni senza sinistri
(fatta eccezione per danni della natura)
•	10 percento di sconto per membri FSFP
•	Ulteriori sconti fino al 20 percento per giovani adulti

Assistance
L’assicurazione ideale al di fuori della Svizzera. E a casa potrete stare tranquilli.
I vostri vantaggi:
•	Fino al 30 percento di sconto per clienti con più polizze

