
  

 
 

AGENZIA TUA DI BERGAMO 
VIA S. LAZZARO, 59/61 
24122 BERGAMO (BG) 

 

Milano, 5 giugno 2020 

 

COMUNICAZIONE INVIATA 

DALLA COMPAGNIA: 

 

TUA ASSICURAZIONI S.p.A. 
Largo Tazio Nuv olari 1 

20143 Milano 

www.tuaassicurazioni.it 
tuaassicurazioni@pec.it 

 

Gent ile Cliente, 

desideriamo informarLa che, a decorrere dal 05/06/2020, per esigenze di ottimizzazione organizzativ a, la Sig.ra 

FATTORINI ANNA, cui Lei ha affidato la gestione delle Sue polizze di assicurazione proseguirà, con nuov o ruolo, 

nell’attiv ità di intermediazione attrav erso la struttura organizzativ a della società EUROCONSULTING S.R.L., titolare del 

mandato di Agenzia TUA di BERGAMO. 

Nel contempo, Le comunichiamo che, la società EUROCONSULTING S.R.L. e la sua organizzazione rimarranno a sua 

completa disposizione presso i punti v endita di Gazzaniga, ov e potrà trov are l’assistenza e la consulenza della 

Signora FATTORINI ANNA. 

 

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 alle sedi di GAZZANIGA e alla sede di BERGAMO che sono aperte nei 

giorni e negli orari sotto indicati: 

 

SEDE DI GAZZANIGA 

 

Dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle17.00 (orario continuato) 

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 97 

24025 GAZZANIGA (BG) 

Tel.:  035712326 

E-mail: a.guerinoni@euroconsultingbg.it 

    a.fattorini@euroconsultingbg.it  

 
SEDE DI BERGAMO SEDE DI GAZZANIGA 

 
Dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle12.30 e dalle 

13.30 alle17.00 

Indirizzo: VIA S. LAZZARO, 59/61 

24122 BERGAMO (BG) 

Tel.: 035233363 

Fax: 035233734 

E-mail: info@euroconsultingintermediazioni.it 

PEC: euroconsulting@pec.euroconsultingbg.it 

 

 
Dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle12.30 e dalle 

13.30 alle17.00 

Indirizzo: VIA MANZONI, 106 

24025 GAZZANIGA (BG) 

Tel.:  035233363 

E-mail: a.guarinoni@euroconsultingbg.it  

    m.artaldi@euroconsultingbg.it 

 

 

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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