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VOSTRA 

AZIENDA

Fare business in sicurezza dal Ticino…
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CHI HO DI FRONTE?
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CRÈDO

1 (transitivo, + accusativo della 

cosa e dativo della persona) 

affidare, consegnare, confidare, 

fare un prestito

2 (intransitivo + dativo) dare 

credito a, avere fiducia in, 

fidarsi di

3 (transitivo) credere, ritenere 

vero

4 (transitivo, + doppio 

accusativo) pensare, supporre, 

ritenere, immaginare, stimare

CHI E’? BAD OR GOOD?
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QUALI SONO LE 

MIE 

RESPONSABILITA’?
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PRODOTTI ALLIANZ SUISSE - TRASPORTI

R/C VETTORE E SPEDIZIONIERE

▪ R/C stradale per trasportatori su strada e spedizionieri 

MERCI

▪ Tutte le categorie merceologiche (Commodities)

▪ Orologi e gioielli

▪ Campionari

▪ Esposizioni e fiere

▪ Manipolazioni (anche isolate)

▪ Valori

▪ Bagagli per viaggi di lavoro 

▪ Strumenti musicali

▪ una società con piu di 85 milioni di clienti in 

oltre 70 paesi e più di 142'000 dipendenti

▪ leader mondiale assicuratore danni / infortuni

▪ tra i migliori nel ramo assicurazione vita e 

malattia

▪ leader globale per assicurazione viaggi, 

servizi di assistenza e di servizi per il

personale

▪ il principale partner strategico per l'industria

automobilistica

▪ tra i cinque maggiori asset manager del 

mondo

▪ leader mondiale per assicurazioni crediti

(Euler Hermes)

▪ tra i cinque maggiori nel settore assicurativo

industriale

▪ dal anno 2000 Top-piazzamenti nel Dow 

Jones Sustainability Index

ALLIANZ E’…..
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E SE NON MI 

PAGANO?
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COPERTURA BASIC COPERTURA POWER           

Tutti i debitori sono 

assicurati al 60% 

senza analisi

E’ possibile incrementare la 

copertura al 90% mediante

analisi

SIMPLICITY: 

per i «piccoli» fatturati

60% 90%
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TRANSLOG:

per chi pensa in grande
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VOSTRA 

AZIENDA

La nostra sinergia a supporto del tuo business:

Ci prendiamo cura di 

ciò che trasporti

e delle tue 

responsabilità

Garantiamo i tuoi

crediti in caso di 

mancato pagamento

Identifichiamo i 

clienti meritevoli

della tua fiducia
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«Condizioni agevolate in 

caso di combinazione 

dei servizi proposti.»


