
 

 Ritratto aziendale  

Cooperativa Assicurazione  
dei mestieri

Se necessita altre/specifiche soluzioni assicurative non elencate 
qui, la preghiamo di comunicarcelo. 
 
Faremo tutto il possibile per offrirle coperture adeguate.

■
  Assicurazione colletiva contro gli infortuni

■
  Assicurazione individuale contro gli infortuni

■
  Assicurazione d’indennità giornaliera per malattia

■
  Previdenza professionale

■
  Assicurazione commerciale

■
  Assicurazione edificio

■
  Assicurazione protezione giuridica

■
  Assicurazione responsabilità civile per imprese

■
  Assicurazione cyber

■
  Assicurazione veicoli a motore

■
  Assicurazione mobilia domestica

Spesso le assicurazioni sono 
complesse e funzionano solo sulla  
base della fiducia e della trasparenza.  
Ed è anche comprensibile che all’inizio  
vengano poste molte domande. 

Siamo rappresentati dappertutto in 
Svizzera e la aiutiamo velocemente e 
con piacere. 

La nostra offerta – i nostri prodotti

Siamo rappresentati  
dappertutto in Svizzera

Alain Baumannn – Responsabile servizio esterno  
079 586 27 01
alain.baumann@branchenversicherung.ch

Cooperativa Assicurazione dei mestieri 
Sihlquai 255
Casella postale 
8031 Zurigo

T 044 267 61 61

info@assicurazionedeimestieri.ch
assicurazionedeimestieri.ch

Semplicemente sicuri. Dal 1902.

Unione Professionale 
Svizzera della Carne

Associazione svizzera  
dei droghieri

Associazione Svizzera  
di Ottici

Commerce 
de sport Suisse

Association suisse des  
détaillants d‘articles de 
voyage et de maroquinerie

scarpasvizzera

Associazione 
imprese svizzere 
servizi di sicurezza

MultimediaTec Swiss

L‘Associazione foto



Il personale 
Assicurazione PMI

In qualità di assicuratore svizzero di nicchia, «assicurazione 
dei mestieri» è specializzata in aziende di settori selezionati.  
Grazie alla nostra struttura di diritto cooperativo lei è sia  
cliente che comproprietario e approfitta della nostra vincita.  
Ci consideriamo generalisti qualificati per tutte le questioni  
legate alle assicurazioni. Ci contraddistinguiamo per il nostro  
modo di agire veloce e non burocratico e per la l’ambizione 
di trovare la miglior soluzione su misura. Le forniamo  
volentieri consulenza anche con il nostro servizio esterno, 
che non dipende dalle commissioni.
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■
  La nostra forma giuridica  – per noi un cliente non è solo un  

 cliente ma anche un comproprietario

■
  Consulenti alla clientela che non guadagnano in base alle  

 commissioni – offriamo solo ciò che è anche sensato

■
  Contatto personale e veloce esecuzione del danno 

■
  Presenti in tutta la Svizzera – in tre lingue e rappresentati  

 in tutta la Svizzera

Rimborsi basati sulla cooperazione 
Da noi non è solo il cliente ma anche il titolare. Come 
tale approfitta del guadagno che realizziamo in modo 
solidale e ridistribuiamo sotto forma di rimborsi.

Indipendenza dalle commissioni
Le nostre/ i nostri consulenti alla clientela ricevono uno 
stipendio fisso, e quindi non sono costretti a cercare di 
vendere prodotti supplementari per migliorarlo.  
In questo modo mettiamo le sue esigenze al centro dei 
nostri sforzi.

Impegno per la prevenzione dei danni*
Investiamo da anni nella prevenzione dei danni: Valutazione del 
rischio qualificata, consigli pratici per diversi settori di rischio, 
continua sensibilizzazione, ecc. Spesso aiutiamo inoltre i nostri 
clienti nelle loro ambizioni di prevenzione dei danni.

Impegno per le giovani imprese*
I nostri fondi per giovani donne/uomini intraprendenti sono un 
aiuto attivo per la prossima generazione dei nostri settori partner.

Bonus di benvenuto* 
Da noi «benvenuto» è più di una semplice formula di saluto. Quindi 
approfitti del nostro bonus di benvenuto se stipula da noi un nuovo  
contratto assicurativo.  

* valgono le condizioni generali di contratto

La sicurezza riguarda lei e tutto il suo ambiente, quindi è  
un tema quotidiano e complesso. Facciamo di tutto 
affinché possa concentrarsi senza preoccupazioni sulla 
sua attività principale.

Dal 1902 ampliamo costantemente la nostra esperienza e 
sfruttiamo le nostre conoscenze del settore. E quindi siamo 
il suo assicuratore aziandale svizzero anche per il suo  
settore. All’inizio erano esclusivamente macellai e negli anni 
si sono aggiunte aziende di diversi tipi dei più disparati 
settori professionali. Attualmente assicuriamo piccole o 
medie imprese di molti settori diversi, tra l’altro anche 
aziende che non sono membri di un’associazione.

120 anni di esperienza con PMI Cosa ci contraddistingue 

I suoi vantaggi presso  
l’assicurazione dei mestieri


