
Zurich è la grande compagnia di assicurazioni che offre vantaggi esclusivi per l’acquisto di una nuova polizza auto o moto

grazie alla convenzione dedicata a tutti gli iscritti UIL

Ottenere gli sconti dedicati è semplice:

- recati presso l’agenzia Zurich più vicina (trovi le agenzie Zurich sul sito www.zurich.it/consigli-utilita/cercaagenzia.htm)

- richiedi un preventivo per una nuova polizza auto o moto e scopri la convenienza delle tariffe Zurich

- presenta la tua tessera UIL e acquista la tua nuova polizza auto o moto usufruendo degli sconti dedicati

Verifica subito la convenienza delle polizze Zurich, richiedi un preventivo gratuito in Agenzia

di sconto

sulla RC AUTO 

e sulla RC MOTO

Una convenzione sulle POLIZZE AUTO e MOTO

che prevede SCONTI DEDICATI

di sconto

sulle garanzie accessorie

(incendio, furto, kasko, etc)

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso tutte le agenzie Zurich

Zurich è un marchio di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza generale per l’Italia

Gli sconti sono validi fino a scadenza della convenzione e salvo il rispetto dei premi minimi

di sconto sulla  garanzia

«Infortuni del conducente»

http://www.zurich.it/consigli-utilita/cercaagenzia.htm


Zurich Connect è l’assicurazione online del Gruppo Zurich che offre vantaggi esclusivi per l’acquisto di una nuova polizza 

auto o moto grazie alla convenzione dedicata a tutti gli iscritti Uil e ai loro familiari

Ottenere gli sconti dedicati è semplice:

- collegati al sito www.zurichconnect.it e alla domanda «Fai parte di una di queste convenzioni?» seleziona «ALTRA 

CONVENZIONE (con codice)» e inserisci il codice convenzione «UIL»

- calcola un preventivo per una nuova polizza auto o moto e scopri la convenienza delle tariffe online Zurich Connect

- Inserisci le ultime 6 cifre del numero di tessera Uil e acquista la tua nuova polizza auto o moto usufruendo degli sconti 

dedicati agli iscritti e ai loro familiari.

Calcola subito un preventivo gratuito sul sito dedicato all’iniziativa www.zurichconnect.it

di sconto

su RC auto

e su RC Moto

sulle tariffe online Zurich Connect

Una convenzione sulle POLIZZE AUTO e MOTO

che prevede SCONTI DEDICATI

di sconto

su garanzie accessorie

(incendio, furto, kasko, etc)

sulle tariffe online Zurich Connect

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile sul sito www.zurichconnect.it

Zurich Connect è un marchio di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza generale per l’Italia

Gli sconti sono validi fino a scadenza della convenzione e salvo il rispetto dei premi minimi

http://www.zurichconnect.it/
http://www.zurichconnect.it/
http://www.zurichconnect.it/

