Soluzioni su misura per le imprese

Dove ci trovi

La squadra SAVITAS

Vicenza
Via Enrico Fermi, 134
Tel. 0444 168053 • 347 4488564 • 349 6602208
E-mail: valerio.delsasso@savitas.it • martina.simonato@savitas.it • marta.ranzolin@savitas.it
Apertura da lunedì a giovedì 8.00 - 13.00 e 14.30 - 17.30, venerdì 8.00 - 13.00
Arzignano

Chiampo

Nanto

Tezze sul Brenta

Via dei Mille, 38
Tel. 393 9254053
E-mail:
mirko.sinicco@savitas.it
Apertura lunedì

Piazzale A. Moro, 5/E
Tel. 393 9254053
E-mail:
mirko.sinicco@savitas.it
Apertura giovedì

Barbarano Vicentino

Malo

Via Callisona, 1/D
Tel. 349 6602208
E-mail:
marta.ranzolin@savitas.it
Apertura martedì e giovedì
mattina su appuntamento

Via IV Novembre, 24/C
Tel. 349 6602208
E-mail:
marta.ranzolin@savitas.it
Apertura martedì e giovedì
mattina su appuntamento

Via Vittorio Veneto, 2/E
(Centro Ellisse)
Tel. 349 7758681
E-mail:
daniel.selvatico@savitas.it
Apertura giovedì mattina,
gli altri giorni
su appuntamento

Noventa Vicentina

Via dell’Aeronautica, 1
Tel. 348 4752819 349 8280571
E-mail:
valentina.viero@savitas.it
roberto.pasinato@savitas.it
Apertura martedì e giovedì
pomeriggio

Marostica

Via della Repubblica, 63
Tel. 347 4488564
E-mail:
martina.simonato@savitas.it
Apertura giovedì mattina

Bassano
Viale Pio X, 75
Tel. 348 4752819 349 8280571
E-mail:
valentina.viero@savitas.it
roberto.pasinato@savitas.it
Apertura
dal lunedì al venerdì
Camisano Vicentino
Via Padre Aurelio Menin, 39
Tel. 340 2536281
E-mail: luca.piccolo@savitas.it
Apertura giovedì e venerdì
mattina, gli altri giorni su
appuntamento

Via IV Novembre, 10
(ex Opiﬁcio Baggio)
Tel. 348 5154444
E-mail:
thomas.tedesco@savitas.it
Apertura mercoledì
e venerdì mattina
Montecchio Maggiore
Via dei Carpani, 23
Tel. 393 9254053
E-mail:
mirko.sinicco@savitas.it
Apertura martedì

Via Vittime delle Foibe, 76
Tel. 349 6602208
E-mail:
marta.ranzolin@savitas.it
Apertura mercoledì
14.30 - 17.30
Sandrigo

Schio
Via Campagnola, 21
Tel. 348 8747016
E-mail:
monica.manuzzato@savitas.it
Apertura martedì,
mercoledì e giovedì mattina,
gli altri giorni
su appuntamento

RESPONSABILE
Valerio del Sasso
Tel. 0444 168053
E-mail: valerio.delsasso@savitas.it
Sede: Vicenza

Thiene
Via F. Foscari, 4
Tel: 349 7758681
E-mail:
daniel.selvatico@savitas.it
Apertura mercoledì mattina,
gli altri giorni su appuntamento
Valdagno
Via Parco della Favorita, 19
Tel. 349 7758681
E-mail:
daniel.selvatico@savitas.it
Apertura martedì mattina,
gli altri giorni su appuntamento
Vicenza Est
Via L. L. Zamenhof, 829
Ediﬁcio D2
Tel. 340 2536281
E-mail: luca.piccolo@savitas.it
Apertura da lunedì a
mercoledì su appuntamento

RESPONSABILI DI ZONA
Monica Manuzzato

Marta Ranzolin

Mirko Sinicco

Tel. 348 8747016
E-mail: monica.manuzzato@savitas.it
Sede: Schio

Tel. 349 6602208
E-mail: marta.ranzolin@savitas.it
Sedi: Vicenza, Noventa Vicentina,
Barbarano Vicentino e Nanto

Tel. 393 9254053
E-mail: mirko.sinicco@savitas.it
Sedi: Montecchio Maggiore,
Arzignano e Chiampo

Daniel Selvatico

Thomas Tedesco

Roberto Pasinato
Tel. 348 4752819
E-mail: roberto.pasinato@savitas.it
Sedi: Bassano del Grappa e Tezze
sul Brenta

Luca Piccolo
Tel. 340 2536281
E-mail: luca.piccolo@savitas.it
Sedi: Vicenza Est e Camisano Vicentino

Tel. 349 7758681
E-mail: daniel.selvatico@savitas.it
Sedi: Malo, Thiene e Valdagno

Martina Simonato
Tel. 347 4488564
E-mail: martina.simonato@savitas.it
Sedi: Vicenza e Sandrig

Tel. 348 5154444
E-mail: thomas.tedesco@savitas.it
Sede: Marostica

Valentina Viero
Tel. 349 8280571
E-mail: valentina.viero@savitas.it
Sedi: Tezze sul Brenta e Bassano

Chi è ITAS

UN Po’ DI STORIA

QUALCHE NUMERO

SIAMO DIFFERENTI
PERCHé

Cosa significa concretamente
essere una Mutua?

ITAS nasce a Innsbruck nel 1821 con il nome di

A contraddistinguere e identificare ITAS è la sua

Istituto provinciale tirolese e voralberghese di

intrinseca

assicurazione contro gli incendi. Con il passare
degli anni inizia ad allargare la propria offerta e
ad assicurare anche beni mobili, quali ad esempio
attrezzi, masserizie ed animali.
Al termine della prima guerra mondiale prende il
nome di ITAS, Istituto Trentino-Alto Adige per
Assicurazioni e di lì a poco viene autorizzata ad
operare nei rami infortuni, furto, auto e responsabilità
civile in generale e successivamente anche nel ramo
vita, con l’acquisizione di Edera Vita che nel 1996

965 mila soci e assicurati
752

€ 32 mln

natura

mutualistica.

ITAS

infatti

nasce dallo spirito mutualistico di uomini e donne che
si uniscono per far fronte comune alla piaga degli
incendi che agli inizi del 1800 rischiano di distruggere

contributi al Servizio
Sanitario Nazionale

interi paesi.

indice di solvibilità
della Mutua Capogruppo

€ 1.210 mln

e trovare soluzioni comuni. La comunità protegge

1,6 mln

200 anni

uffici sul territorio

404%

polizze

raccolta premi di Gruppo

Uniscono le forze e le risorse per far fronte ai danni
il singolo, perché il singolo è parte integrante della
comunità.

Garantire assieme una
vita serena alle nostre
famiglie e alla nostre
imprese

Aver cura che i servizi
offerti
siano
sempre
qualificati, adeguati,
trasparenti ed equi

Crescere in modo attento
ed equilibrato, valorizzando la solidità, per
creare valore economico-sociale da reinvestire
nella comunità

Non avere azionisti: gli
unici azionisti della
Compagnia sono gli assicurati, che non sono
quindi semplici assicurati
ma soci assicurati

Non essere oggetto né
di compravendita né
di OPA

Non avere fini di
lucro

I soci partecipano alle
decisioni della Compagnia attraverso i loro delegati

Investire i guadagni nei
servizi ai soci assicurati e nel patrimonio

di storia

diviene ITAS Vita Spa.
Nel 1999 nasce il Gruppo ITAS Assicurazioni, del
quale fanno parte, oltre alla Mutua Capogruppo, altre
tre Compagnie: ITAS Assicurazioni Spa, ITAS Vita Spa
e Assicuratrice Val Piave Spa.

Lo scopo di ITAS è lo stesso ancora
oggi: la ricerca del bene comune.

Un’offerta completa

NATURALMENTE
INSIEME

I VANTAGGI CONCRETI

Impresa

Previdenza

Polizze multirischio complete e flessibili in grado di garantire
sicurezza alla nostra attività sotto ogni aspetto.

Un fondo pensione aperto per progettare in serenità il proprio

Persona

Casa

potrebbe farlo, non fa pagare al socio i danni a

Polizze multirischio che risarciscono i danni e le spese mediche

Polizze multirischio dedicate alla protezione di abitazioni,

terzi

in caso di malattia o infortuni permettendoci anche di far fronte
economicamente ad un eventuale “stop” forzato della nostra
attività per il tempo necessario a tornare in salute.

condomini e impianti fotovoltaici per garantire tranquillità

Risparmio

Veicoli

Prodotti per gestire e far crescere in sicurezza i nostri risparmi.

Polizze multirischio per auto, motocicli, autocarri, macchine

ITAS lavora da sempre per proteggere le persone
e per farlo al meglio si avvale della collaborazione di
chi è animato dai suoi stessi valori.
Una storia importante, il forte radicamento sul territorio,
la presenza capillare, l’attenzione particolare dedicata
al socio e la volontà di offrirgli servizi qualificati
spingono ITAS a ricercare partner con i suoi stessi
ideali.
Nasce così l’Agenzia Savitas Srl, una realtà
creata da ITAS e Confartigianato Vicenza per
offrire uno specifico servizio di consulenza assicurativa
previdenziale e soluzioni assicurative dedicate, frutto
di un attento processo di analisi condiviso tra le due
realtà.
L’obiettivo dell’accordo è quello di ottenere la completezza e la personalizzazione dell’offerta a
condizioni di competitività assoluta per sostenere
gli artigiani e le piccole imprese, vero motore della
nostra economia.

Coperture semplici e su misura per tutelare
la nostra attività e la nostra famiglia

•		 Accesso al miglior servizio e a offerte vantaggiose
e su misura
•		Facilità di contatto con i consulenti ITAS: veniamo

La nostra attività è al sicuro

Il nostro futuro è al sicuro
futuro anche dopo il lavoro.

noi da te
•		Liquidazione equa e in tempi brevi: spesso avviene
direttamente in agenzia
•		Rinuncia alla rivalsa: perché ITAS, anche quando

•		Solidità della Compagnia che garantisce che ITAS

Proteggiamo la nostra salute

Torniamo a casa sereni

alla nostra famiglia.

è sempre in grado di far fronte agli impegni presi
nei confronti dei suoi soci assicurati (una solidità
testimoniata dall’indice di Solvibilità nettamente
superiore a quello richiesto per legge)

Risparmiamo sereni

Viaggiamo senza pensieri
operatrici e altri veicoli.

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2
38123 Trento - Tel. 0461 891711
gruppoitas.it

