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AGENZIA TUA DI BREGANZE 
VIA CASTELLETTO, 4 
36042 BREGANZE (VI) 

Milano, 28 giugno 2019 

 
COMUNICAZIONE INVIATA 
DALLA COMPAGNIA: 

 

TUA ASSICURAZIONI S.p.A. 
Largo Tazio Nuvolari 1 
20143 Milano 
www.tuaassicurazioni.it 
tuaassicurazioni@pec.it 
 
 

Gentile Cliente, 
 

desideriamo informarLa che, la società INSURANCE BERICA DI VALTER GREGGIO titolare dell’Agenzia 

TUA di SARCEDO, cui Lei ha affidato la gestione delle Sue polizze di assicurazione, ha cessato la propria 

collaborazione diretta con TUA Assicurazioni a decorrere dal 26/06/2019 e da tale data non è più 

autorizzata a svolgere alcuna operazione in nome e per conto della nostra Compagnia. 
 

Nel contempo Le comunichiamo che, da tale data, le Sue polizze di assicurazione saranno gestite dal Sig. 

CICOGNI ANDREA titolare del mandato di Agenzia TUA di BREGANZE, che rimarrà a Sua completa 

disposizione. 
 

Teniamo a precisarLe che tale variazione non costituisce in alcun modo un’interruzione dei 

servizi assicurativi da Lei acquistati. 
 

Per qualunque necessità, potrà fare riferimento alla seguente sede di BREGANZE che è aperta nei giorni 

e negli orari sotto indicati: 

 

SEDE DI BREGANZE 

 
Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 15.30 alle 19.00 

Martedì e giovedì: dalle 9.00 alle 13.00 

  (Reperibili telefonicamente anche al di fuori degli orari di apertura degli uffici) 

 
Indirizzo: VIA CASTELLETTO, 4 

36042 BREGANZE (VI) 
Tel.: 0445/300045 

E-mail: CASSOLA.401033@AGENZIATUA.IT 

PEC: ANDREA.CICOGNI@PEC.IT 
 

 

Infine, potrà richiedere informazioni al Sig. CICOGNI ANDREA o alla Sua organizzazione, che 

saranno lieti di conoscerLa.  

 

Le ricordiamo che per qualunque esigenza o informazione, è a Sua disposizione anche il nostro Servizio 

Clienti: 
SERVIZIO CLIENTI TUA 

Tel. 02.277.3722 - email: servizioclienti@tuaassicurazioni.it 
 

RingraziandoLa per aver scelto i prodotti di TUA Assicurazioni, porgiamo i nostri distinti saluti.  
 
 
 

                      Servizio Clienti 
 

             TUA Assicurazioni S.p.A.
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