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SOLUZIONI PER 

PERSONE, 
PROFESSIONISTI, 
IMPRESE.

L’agenzia rappresenta un punto di 
riferimento in grado di offrire risposte 
chiare e veloci sui bisogni assicurativi 
e fi nanziari.

Dalla protezione delle persone e 
dei beni, alla tutela delle imprese, 
al risparmio gestito. Tutto ciò con 
un preciso obiettivo: la volontà di 
garantire un servizio effi ciente e 
puntuale.

“Immagina di poter affi dare gli 
inconvenienti della tua vita personale 
o della tua azienda nelle nostre mani 
per poterti godere il meglio, con 
meno preoccupazioni.”

Adriano e Alessia Minzoni
Gli agenti



LA NOSTRA
PROMESSA

La nostra consulenza è basata su tre 
principi fondamentali: ascolto, 
attenzione e presenza. Aspetti che 
quotidianamente ci impegniamo a 
rispettare. 

Il nostro scopo è quello di colmare i 
tuoi bisogni e quelli di chi ti sta a 
cuore, permetterti di raggiungere i 
tuoi obiettivi, aiutarti nel dare vita ai 
tuoi progetti e valore alle tue priorità.

«Da sempre il nostro obiettivo è 
quello di proporre soluzioni pensate 
per proteggere ogni assicurato e 
chi gli è vicino.»

ASCOLTO  
Analisi del tuo profilo
Il primo passo per poter offrire un servizio 

finalizzato a rispondere alle tue necessità.

ATTENZIONE 
Fase di progettazione
Lo studio delle soluzioni più coerenti 

ed in linea con le tue aspettative.

PRESENZA 
Continuità di relazione
Miriamo a creare un rapporto saldo e duraturo, 

fatto di confronto e fiducia reciproca.

La polizza è una promessa: l’impegno concreto 
di essere al tuo fianco per aiutarti a risolvere i tanti 
problemi della vita quotidiana, il sostegno per 
realizzare i tuoi progetti.
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COSA 
OFFRIAMO

Offrire un’esperienza di qualità  è 
alla base del nostro impegno. 

Lo facciamo attraverso una struttura 
capillare sul territorio e tramite con-
sulenti assicurativi e fi nanziari che 
mirano a costruirsi una visione globale
dei tuoi bisogni, per poterti offrire 
sempre la soluzione giusta, al mo-
mento giusto.

PERSONE IMPRESEPROFESSIONISTI

Veicoli

Immobili

Animali

Infortuni e malattie

Rimborso spese 
sanitarie

Perdita di 
autosuffi cienza

Vita e risparmi, piani di 
accumulo e investimenti

Proteggiamo il tuo 
mondo e ciò che hai 
costruito, perché il tuo 
futuro e quello di chi 
ami sia più sereno.

Sosteniamo il tuo lavoro, 
perché tu sia libero di 
vivere la tua professione 
con passione.

Responsabilità 
civile professionale

Veicoli

Protezione immobili 
e prodotti

Responsabilità civile 
verso terzi, dipendenti 
e prodotti

Cyber risk 
Rischio informatico

D&O - Directors & 
Offi cers Liability

Offriamo coperture mirate 
alla sicurezza, stabilità e 
sviluppo della tua azienda.

   Grandi aziende
   Piccole/Medie imprese 
   Aziende agricole
   Alberghi/B&B

Da trent’anni ci occupiamo di proteggere 
persone, famiglie e imprese. 

TUTELA LEGALE
Ti aiutiamo a far valere con più forza le tue ragioni.

Difesa civile e penale

Cyber Risk - Tutela per la perdita di dati, di immagine e reputazione

D&O - Tutela del patrimonio personale di manager, amministratori e sindaci 



CON MINZONI ASSICURAZIONI SEI AL SICURO, OGNI GIORNO

Ti RassicuraTi Affi anca Ti SostieneTi Protegge



Digital

Home

Offi ce

Tutte le risposte che cerchi da oggi 

sono vicino a te. 

Ti basta un click per entrare in con-

tatto con noi e avere un consulente 

a tua disposizione. 

L’AGENZIA, SEMPRE 
AL TUO FIANCO

www.assicurazioniminzoni.it 
agenzia@assicurazioniminzoni.it
minzoni@pec.it 

+39 02 9823 2222

Via C. Battisti 43 - Melegnano

SEDE PRINCIPALE

UFFICIO DI PAULLO

Via Milano 95/B – Paullo

Tel: 02 9063 8055

paullo@assicurazioniminzoni.it

UFFICIO DI CARPIANO

Via San Martino 26 – Carpiano

Tel: 02 9885 5050

carpiano@assicurazioniminzoni.it

UFFICIO DI SAN ZENONE AL LAMBRO

L.go Caccia Dominoni 1/B  
San Zenone Al Lambro

Tel: 02 9876 06
sanzenone@assicurazioniminzoni.it

UFFICIO DI ZELO BUON PERSICO

Via Dante 46 – Zelo Buon Persico

Tel: 02 9065 9249

zelo@assicurazioniminzoni.it

UFFICIO DI MULAZZANO

Via Pandina 40/A – Mulazzano

Tel: 02 9896 100

mulazzano@assicurazioniminzoni.it
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