L’Agenzia Generale di Monza Largo XXV Aprile nata dal sogno e dalla progettualità delle
famiglie Buelli e Rasero nel 1929 è oggi un’avventura di successo che dura da oltre novant’anni.
Fin dalle sue origini ha avuto alle spalle brand importanti come l’INA (l’Istituto Nazionale delle
Assicurazioni), ASSITALIA e dal 2013, GENERALI, compagnia leader nel settore assicurativo a
livello internazionale, con cui garantiamo ai nostri clienti solidità, sicurezza e soluzioni assicurative
affidabili e ad alto valore aggiunto.
L’Agenzia Generale di Monza Largo XXV Aprile, tra le più grandi agenzie Generali di Italia, si
presenta come una realtà dove l’eccellenza e la tecnologia sono a supporto dei suoi clienti e
della sua rete di vendita.

Grazie ad una presenza capillare sul territorio e ad una struttura consulenziale di professionisti,
moderna e all’avanguardia, siamo in grado di offrire proposte evolute e personalizzate a tutela
delle persone, delle loro famiglie o delle aziende, aiutando a realizzare un futuro più sicuro per i
nostri clienti.
Con circa 50 punti vendita distribuiti su 72 comuni nella provincia di Monza e Brianza e
nell’hinterland Milanese, l’Agenzia di Monza Largo XXV Aprile è parte integrante del suo
territorio e, attraverso gli eventi della storia, ha partecipato alla sua crescita economica e sociale
e, oggi, guarda con fiducia al suo futuro.

MONZA

Siamo un’azienda che mira all’eccellenza e che fin dalla sua nascita si è evoluta in base ai
cambiamenti del territorio e del sistema socio-economico.
L’organizzazione e il metodo di lavoro dei nostri consulenti assicurativi sono due valori per noi
fondamentali, soprattutto se supportati da tecnologie all’avanguardia.
Valorizziamo le nostre persone, investiamo per favorire l’apprendimento continuo e la crescita
professionale, in un ambiente lavorativo trasparente, collaborativo e accessibile a tutti.
Ascoltiamo i nostri clienti, per comprendere al meglio i loro bisogni e per proporre prodotti e
servizi adeguati alle loro esigenze.
La tecnologia e la digitalizzazione, nella nostra azienda, sono tasselli molto importanti poiché
ci offrono opportunità significative, permettendoci di gestire al meglio il lavoro, in modo più
flessibile e stando sempre al passo coi tempi.

€

Negli ultimi anni l’Italia ha affrontato numerosi cambiamenti che hanno impattato sulle pensioni:
importi sempre più bassi ed età pensionabile sempre più elevata.
Come immaginarsi quindi il momento della pensione assicurandosi un buon tenore di vita?
NOI ABBIAMO LA RISPOSTA: è possibile accantontare un capitale in modo pianificato in
funzione di progetti futuri e integrare la pensione pubblica con una rendita certa,
impignorabile e insequestrabile, al riparo dagli andamenti dei mercati e assicurando la serenità
del domani.

Per poter garantire ai propri cari una sicurezza economica in caso di eventi gravi, offriamo
LUNGAVITA Temporanea Caso Morte che permette di assicurare un capitale da destinare alle
persone che si amano in caso di premorienza.
E per sostenere chi ci sta a cuore in caso di non autosufficienza, offriamo LUNGAVITA Long
Term Care che garantisce, con una piccola spesa limitata nel tempo, una rendita che permetterà
di far fronte alle spese dovute alla non autosufficienza senza intaccare i risparmi e pesare sulla
famiglia.

Nel settore degli investimenti offriamo prodotti affidabili e solidi che permettono di investire i
propri risparmi in soluzioni all’avanguardia e moderne.
Le nostre proposte di investimento coniugano la tradizionale sicurezza assicurativa, grazie alla
Gestione Separata, alle potenzialità di crescita dei Paesi emergenti e dei mercati azionari globali
ed europei attraverso una delle Linee Multicomparto gestite da Banca Generali con proposte
che offrono capitali impignorabili, insequestrabili e ideali per una pianificazione successoria
personalizzata.
Inoltre, proponiamo soluzioni che alla sicurezza delle gestioni Generali associano la sostenibilità
andando a investire in aziende che implementano politiche ambientali a tutela delle risorse
naturali e a favore delle energie rinnovabili.

€

Non sempre si possiedono gli strumenti per valutare il proprio grado di esposizione e molte
volte, siamo inconsapevoli di tutti i rischi che corriamo.
Per questo motivo, realizziamo progetti personalizzati di tutela in caso di infortuni e malattia
con proposte create ad hoc per stare vicino alle famiglie e per proteggere la salute dei nostri
clienti anche con servizi di prevenzione e check up o consulenze specialistiche a distanza.
Proponiamo inoltre dei piani assicurativi per la protezione della casa e del patrimonio familiare,
che integrano prestazioni tradizionali e servizi innovativi di assistenza, anche online.

Oltre ai diversi prodotti per la polizza RCA tradizionale, offriamo la combinazione di garanzie
aggiuntive più adatte al tuo veicolo e alle tue abitudini di guida:

• Tutela del guidatore e del conducente
• Furto e incendio
• Assistenza stradale
• Danni da eventi vandalici o atmosferici
Il grande punto di forza di questa assicurazione è l’assistenza stradale rapida ed efficiente in
caso di difficoltà a seguito di incidente o evento fortuito.

Mettiamo a disposizione delle aziende un team specializzato di professionisti che offre le
soluzioni migliori per garantire un futuro sicuro.
Linea Aziende realizza uno studio preliminare dettagliato che consente di analizzare l’impresa
in tutti i suoi aspetti e valuta come assicurare al meglio la propria attività grazie a proposte
che continuamente si rinnovano e si aggiornano, anche sulla base dell’evolversi e del contesto
sociale ed economico.
Ed è proprio perché anche noi siamo un’azienda, che comprendiamo meglio le esigenze degli
imprenditori, dell’azienda e delle persone che ci lavorano.

La struttura commerciale è composta da più di 850 consulenti assicurativi ed è suddivisa in
differenti reti di vendita caratterizzate da differenti peculiarità, al fine di fornire la migliore risposta
alle esigenze specifiche della clientela.

DVM E INFINITY

RETE AGENZIALE

LINEA AZIENDE

BROKER

Gruppi giovani e dinamici
specializzati nella consulenza
pensionistica, alla gestione del
risparmio ed alla protezione e
alla tutela della persona, della
famiglia e del patrimonio

Una rete di ProfessionistiAgenti, presente capillarmente
sul territorio, che supporta i
clienti in tutti i momenti più
rilevanti della vita offrendo un
servizio a 360° sia ai privati che
alle piccole medie imprese

Una struttura specializzata
di professionisti che entra in
sinergia con l’imprenditore
e offre le migliori soluzioni
assicurative per mettere al
sicuro e tutelare l’azienda

Uno staff dedicato alla
gestione dei rapporti con i più
importanti broker assicurativi

A questa squadra si affiancano dei professionisti specializzati nei settori degli investimenti, della
tutala del patrimonio e della famiglia e dell’auto che supportano e affiancano con competenza e
professionalità i consulenti della rete di vendita.

Crediamo fortemente nella forza della crescita professionale e siamo costantemente alla ricerca
di persone competenti e motivate. Esperienza e competenza, da noi, si affiancano ad una
formazione continua e gratuita.
Abbiamo una scuola interna, la “Business School”, certificata UNI ISO 21001 e UNI ISO 9001
che eroga gratuitamente corsi diversificati a secondo del ruolo e del grado di crescita di ogni
figura. Ad esempio, corsi realizzati ad hoc per approfondire aspetti tecnici di prodotti e gli scenari
di mercato oltre a corsi dedicati al marketing, alla comunicazione e alle tecniche di vendita,
all’utilizzo delle tecnologie digitali e al management.
Talenti e competenze, ma anche attitudini e personalità vengono supportati e coltivati in un
percorso di carriera senza preclusioni, che valorizza la proattività e il senso di appartenenza,
nell’ambito di un ambiente stimolante, votato al cambiamento e aperto al contributo di ciascuno.

Offre la possibilità di effettuare prestazioni sanitarie a
condizioni agevolate presso ospedali, cliniche private e
numerose strutture convenzionate.
Inoltre, con la tessera RNA Servizi puoi ottenere sconti presso
palestre, centri benessere e negozi di ottica convenzionati.

Gruppo multinazionale al servizio del mondo assicurativo
per la gestione dell’emergenza di piccoli e grandi sinistri
garantendo un pronto intervento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e
365 giorni l’anno.

Leader del mercato nazionale dell’assistenza privata, offre
coperture nell’area mobilità, della salute e della casa in tutto
il mondo.

Aiutiamo e promuoviamo Fondazione Theodora e dal 2019
sosteniamo integralmente le attività dei suoi Dottor Sogni nei
reparti del San Gerardo di Monza per assicurare un sorriso ai
bambini e alle loro famiglie.

Supportiamo le attività di prevenzione, assistenza, cura,
formazione professionale e di reinserimento socio-lavorativo
per i giovani tossicodipendenti o affetti da altre forme di
disagio.
Sosteniamo la sua attività sociale nel campo dell’assistenza
socio sanitaria a favore prevalentemente degli ammalati di
cancro e delle loro famiglie.

L’Agenzia Generale di Monza Largo XXV Aprile, mette a disposizione dei propri clienti un servizio
di assistenza che offre la massima cura ed attenzione alle loro esigenze per tutta la durata della
polizza.
I nostri orari e contatti:
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
Tel. 		
Mail: 		
Sito Web:
		

039/2393.499
servizio.clienti@agmonza.it
www.agenziageneralemonza.it
con assistenza tramite webchatebchat

Visita i nostri social di Agenzia

AgGeneraliMonzaLargoXXVAprile
agenziageneralemonza

