Chi
Siamo
Nel Mondo
Con un’esperienza di oltre 300 anni, Aviva è la prima Compagnia
assicurativa in UK e tra i principali Gruppi a livello internazionale.
Grazie all’entusiasmo e alla professionalità della sua squadra,
oggi Aviva mette a disposizione di 33 milioni di clienti nel mondo
soluzioni ad hoc per la persona, la famiglia e l’impresa,
oltre che prodotti per il risparmio e l’investimento.

In Italia
In Italia dal 1921, la Compagnia vanta una capillare presenza sul
territorio, grazie alle reti di agenzie plurimandatarie, broker e
consulenti finanziari e agli accordi con primari Gruppi bancari del
panorama italiano.
Un’offerta completa e diversificata, un approccio pioneristico e
grande expertise internazionale al servizio delle esigenze locali,
sono i motivi per cui i clienti scelgono Aviva in tutto il mondo.

Auto e motori

Proteggi la tua guida con coperture personalizzabili
in base alle tue esigenze.

Casa

Difendi la tua casa con soluzioni assicurative
flessibili e studiate per te. Goditi la vita anche
quando esci.
Metti al sicuro quello a cui tieni davvero.

Salute e Vita

Aviva si prende cura della tua salute e
di quella della tua famiglia in qualsiasi
evenienza.

i nostri
Prodotti

Banca e Investimenti

Pensiamo al tuo futuro con delle soluzioni
dedicate ai risparmi e agli investimenti.

Pensione

Una gamma di prodotti per la previdenza
complementare e i fondi pensione,
per mantenere il tuo tenore di vita anche
una volta finito di lavorare.

Business

Protezioni assicurative dedicate alle PMI,
alle attività commerciali, ai negozi e ai liberi professionisti.

i numeri Chiave
in Italia

2,2mln
di clienti

Accordi con primari Gruppi
bancari italiani con oltre

Principali reti finanziarie
in Italia con circa

sportelli

6.000
consulenti

Oltre

Circa

5.500

1.000
agenti e broker

23mld

portafoglio investimenti

Contattaci
• Assistenza clienti

• Sede commerciale

• Seguici su

Via Scarsellini 14
20161 Milano

tel. 02 2775.1

www.aviva.it

