Ridistribuzione

Siete voi a
beneficiare del
nostro successo

Condividiamo il
nostro successo
Come funziona la
ridistribuzione?

Ogni anno, secondo un ciclo biennale
alternato in base alle assicurazioni stipulate ridistribuiamo una parte degli
utili alla nostra clientela sotto forma di
riduzione del premio non contrattuale
e senza considerare eventuali sinistri.

Ridistribuzione 2022:
36 milioni per i nostri
assicurati

Da luglio 2022 a giugno 2023, i nostri
clienti con uno o più contratti d’assicurazione Veicoli a motore stipulati nel
2021 o in precedenza beneficiano di un

ribasso del 10% sul totale dei premi
pagati nel 2021.

Come beneficiare della
ridistribuzione?
Occorre essere titolari di una polizza
d’assicurazione Veicoli a motore, Cose*
o Responsabilità civile** e aver pagato i
premi per l’anno completo precedente
all’esercizio che dà diritto alla ridistribuzione.
Maggiori informazioni:
vaudoise-ridistribuzione.ch
*Economia domestica, Stabili, Commercio,
Tecnica, Oggetti di valore, Agricola e Animalia
**privata, imprese, professionale
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La Vaudoise è molto altro.
Clienti molto
soddisfatti
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Oltre il 90% dei nostri
clienti si dichiara estremamente soddisfatto
della gestione del suo
sinistro e la Vaudoise è
regolarmente sul podio
dei migliori assicuratori
RC Economia domestica
e Veicoli a motore in
Svizzera secondo i sondaggi sulla soddisfazione
di Comparis e bonus.ch.

Presa a carico su
misura

Con oltre cento agenzie
distribuite in tutta la
Svizzera, la Vaudoise annette grande importanza
alla prossimità e ai rapporti umani, e accompagna ogni cliente in modo
individuale.
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Più di 125 anni di
esperienza

Società cooperativa fondata nel 1895, la Vaudoise
non dipende da investitori
e si sviluppa in modo
autonomo nell’interesse
della clientela e delle parti
contraenti.

Vaudoise Assicurazioni, Place de Milan, casella postale 120, 1001 Losanna, T 021 618 80 80, info@vaudoise.ch

Con la Vaudoise, vi assicurate di essere
ben assistiti.
Guidata dai valori della prossimità,
dell’affidabilità e dell’umanità, la
Vaudoise condivide la vita quotidiana
di donne e uomini che le accordano
la loro fiducia dal 1895.
Azienda unica dalle molteplici qualità,
abbina il tradizionale carattere mutualistico a uno sguardo risolutamente
rivolto al futuro.
Più di tutto, però, si impegna durevolmente al fianco dei suoi assicurati,
accompagnandoli con soluzioni
assicurative appropriate.
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