Alcuni dei

CHI SIAMO

nostri prodotti pensati

Frigo Assicurazioni viene fondata nel 1994 da Adriano Frigo a seguito della sua esperienza professionale decennale
precedentemente maturata in primaria Compagnia Specializzata nel settore Viaggi e nel 2018, quale naturale evoluzione,
viene passata ai figli Marco e Davide che ne prendono il timone. Attualmente Costituisce un saldo punto di riferimento
nel campo delle coperture assicurative relative al settore Turistico, offrendo un’ampia gamma di prodotti e garanzie “su
misura” per le Agenzie di Viaggio, i Tour Operator ed i Network d’Agenzia. Frigo Assicurazioni salvaguarda i propri
Clienti analizzando e quantificando i rischi professionali, nonché garantendo loro una protezione totale per ciascuna area
di rischio individuale.

COSA FACCIAMO
Il nostro motto “Esserci quando serve” riassume esattamente la mission della nostra Azienda: offrire soluzioni su
misura e al tempo stesso professionali, rispondendo alla fondamentale esigenza di ogni Agente di Viaggio di avere un
unico e qualificato Interlocutore e Intermediario Assicurativo.
La nostra attività di consulenza verte su tre aspetti fondamentali:
1) Consulenza personalizzata per preventivi su misura
2) Gestione del portafoglio Polizze di ogni Cliente
3) Gestione dei sinistri per una migliore risoluzione degli stessi

PERCHÈ SCEGLIERCI?

appositamente per te
POLIZZA COVID IN VIAGGIO
POLIZZA RC PROFESSIONALE DEGLI AGENTI DI VIAGGI
POLIZZA RISCHIO FALLIMENTO E INSOLVENZA
POLIZZA RC CONGRESSI INCENTIVE
POLIZZA RC GRANDI RISCHI PER T.O.
POLIZZA MULTIRISCHI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
POLIZZA ASSISTENZA, SPESE MEDICHE, BAGAGLIO
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
POLIZZA INFORTUNI / RC DEL VIAGGIATORE

Tre sono le principali ragioni per cui scegliere Frigo Assicurazioni: Esperienza, Competenza e Qualità.
L’Esperienza di Frigo Assicurazioni deriva da collaborazioni pluriennali maturate all’interno di prestigiose Compagnie di
Assicurazioni specializzate nel settore del Turismo a livello Nazionale e consolidata poi con lo sviluppo dell’Azienda
stessa.
La Competenza che scaturisce da un continuo e attento lavoro concentrato e finalizzato sul settore del Turismo: grazie
a questa significativa specializzazione, dunque, Frigo Assicurazioni può a giusta ragione essere considerata come un
punto di riferimento ed una delle più qualificate Agenzie specializzate in Assicurazioni per il Turismo.

POLIZZA VIAGGI RISCHI ZERO
POLIZZA VIAGGI STUDENTESCHI

TUTTA LA
TRANQUILLLITÀ
PER UN VIAGGIO
AL RIPARO DA
OGNI IMPREVISTO

POLIZZA TUTELA LEGALE
POLIZZE INCOMING
®

La Qualità del servizio. Frigo Assicurazioni offre servizi assicurativi, riassicurativi e di risk management garantendo
sempre uno standard qualitativo elevato, frutto della competenza dell’esperienza maturata nella costante ricerca della
soddisfazione del Cliente.
Ci hanno già scelto e dato fiducia oltre 1000 imprenditori tra Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Hotel e Campeggi
con oltre 2.000 polizze in essere in nostra gestione.
®

SOLUZIONI PER I VIAGGI

SOLUZIONI PER I VIAGGI
Via Pascoli 31/1 - 37010 Affi (VR)
Telefono +39 045 6260530
Fax +39 045 6269000
info@frigoassicurazioni.com
www.frigoassicurazioni.com

ASSICURAZIONE
RISCHI ZERO

ASSICURAZIONE
ALL INCLUSIVE

TUTELA LEGALE
VOLO

ASSICURAZIONE
CHARTER NAUTICO

RIMBORSO
FRANCHIGIA

ANNULLAMENTO
ALL RISK

AUMENTO SPESE
MEDICHE

ASSISTENZA
INCOMING BOOKING
SANITARIA B / M / T
SICURO

ASSICURAZIONE
SANITARIA TOP

ASSICURAZIONE
LONG STAY

PACCHETTO
COVID IN VIAGGIO

Registrati online sul nostro portale dedicato ed acquista le Polizze per i tuoi clienti:

https://b2b.frigoassicurazioni.com
Il Costante Studio e Ricerca nel mercato assicurativo ci permettono di potervi offrire Soluzioni
Assicurative sempre innovative, adeguate e aggiornate alle attuali aree di rischio e soprattutto a
prezzi molto vantaggiosi.
Sicurezza
Piattaforma sicura e certificata
Assistenza
Il nostro Team è sempre a tua disposizione
Garanzia
Affidati all’Esperienza di Frigo Assicurazioni, da oltre 25 Anni nel Settore

Frigo
Assicurazioni
Soluzioni per i tuoi viaggi

Risparmio
Assicura il Viaggio dei tuoi Clienti con il miglior prezzo

L’assicurazione

Velocità
Pochi click per scegliere il prodotto più idoneo

perfetta e studiata

Reddito
Opportunità di aumentare i tuoi introiti nelle vendite

contro ogni evento

Qualità
Centrale Operativa italiana in funzione 24 ore su 24 per tutta la durata del Viaggio,
rimborso diretto delle Spese Mediche e Sinistri Liquidati entro 45 giorni
Non applichiamo nessun Costo di Commissione bancaria sulle transazioni effettuate.

ASSICURAZIONE RISCHI ZERO PREMIUM

ASSICURAZIONE AUMENTO SPESE MEDICHE

Il Prodotto Assicurativo ideale per i Pacchetti Viaggio Organizzati che tutela il Tour Operator ed il
Viaggiatore anche in casi di Forza Maggiore, prima della partenza e durante il viaggio e in più
comprende l’annullamento a seguito di atti terroristici nel luogo di destinazione.

Polizza abbinabile in secondo rischio a qualsiasi altra copertura di Spese Mediche
con anche pagamento diretto delle spese mediche fino a 1.000.000 €.

ASSICURAZIONE ALL INCLUSIVE

ASSICURAZIONE SANITARIA BASIC / MEDIUM / TOP

La miglior Polizza per Rapporto Qualità/Prezzo.
Viaggia al riparo da ogni imprevisto con tutte le Garanzie di cui hai bisogno.

Più prodotti per un’Assistenza Sempre presente con relativi Massimali e Premi
studiati appositamente sia per Viaggi di Gruppo che per Individuali

ASSICURAZIONE CHARTER NAUTICO

TUTELA LEGALE VOLO

La Copertura Assicurativa Studiata su Misura per il Charter Nautico
con importanti estensioni relative il noleggio dell’Imbarcazione

Fai valere tutti i tuoi diritti a seguito di danni subiti in seguito ad un volo aereo.
Come per esempio: ritardi / cancellazioni / scioperi / bagagli smarriti e altro.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL RISK

ASSICURAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIA

La Polizza di Annullamento Viaggio più completa, compresa la revoca Ferie e la Quarantena Covid
prima della partenza, per qualsiasi evento imprevedibile e oggettivamente documentabile.

La copertura di Annullamento Viaggio prevede una penale elevata?
Non lasciare niente al caso: assicura il rimborso anche dello scoperto in caso di sinistro.

PACCHETTO COVID IN VIAGGIO
Polizza complementare e vendibile separatamente da qualsiasi altro
prodotto assicurativo, al fine di implementare le coperture Covid in viaggio.

HOTEL SICURO ALL RISK
La Polizza che mancava per la copertura del turismo in Italia per gli italiani. Con innovative e
uniche coperture sul mercato, anche a causa del Covid-19.

ASSICURAZIONE INCOMING BOOKING SICURO
Fai valere tutti i tuoi diritti a seguito di danni subiti in seguito ad un volo aereo.
Come per esempio: ritardi / cancellazioni / scioperi / bagagli smarriti e altro.

ASSICURAZIONE LONG STAY
La polizza studiata per le lunghe durate di viaggio continuativo, fino ad 1 Anno!
Valida sia per i Viaggi di Lavoro (Business o altre mansioni), Studio e Vacanza.

