
  

 
  

               AGENZIA TUA COPPARO - ROVIGO 
               PIAZZA DEL POPOLO 12 

               44034 COPPARO (FE) 
  

 

 

Milano, 24 giugno 2021 

 

 
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, a seguito di una riorganizzazione, a decorrere dal 01/07/2021, l’agenzia di Rovigo 

proseguirà la propria attività attraverso la nuova società B&C ASSICURAZIONI SRL. 

 

Teniamo a precisarLe che questa variazione non costituisce in alcun modo un’interruzione dei servizi assicurativi 

da Lei acquistati. 

 

Siamo certi che potrà verificare di persona la costante qualità dei nostri servizi, fermo restando che i  punti 

vendita soddisferanno come sempre tutte le sue esigenze del caso e continueranno la loro attività di consulenza 

assicurativa e di gestione dei contratti assicurativi in essere, per poterLe offrire un servizio più ampio e completo, 

mantenendo e aumentando le competenze in ambito assicurativo e finanziario. 

 

  I Sigg. CASARI MATTEO, VECCHIATTI GIANLUIGI e la Sig.ra VETTORATO EMANUELA e la Loro struttura organizzativa, 

rimangono a Sua completa disposizione presso il consueto punto vendita di ROVIGO e alla nuova sede di 

COPPARO, aperto nei giorni e negli orari sotto indicati: 

 

SEDE DI ROVIGO SEDE DI COPPARO 

 
Dal lunedì al giovedì: dalle 9.00 alle 17.00 orario 

continuato 

Venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 

 

Indirizzo: CORSO DEL POPOLO, 377/379 

45100 ROVIGO (RO) 

  

Tel.: 0425 29663 – 0425 28070 

 

E-mail: inforovigo@bcassicurazioni.it 

PEC: bcassicurazioni@pec.jetmail.it 

 

 
Dal lunedì al giovedì: dalle 9.00 alle13.00 e dalle 

14.30 alle 17.00 

Venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 

 

Indirizzo: PIAZZA DEL POPOLO. 12 

44034 COPPARO (FE) 

 

Tel.: 0532/860885 

 

E-mail: info@bcassicurazioni.it 

PEC: bcassicurazioni@pec.jetmail.it 

 

Rimangono inoltre invariati, gli indirizzi e gli orari, delle filiali di Badia Polesine (RO) e Fiesso Umbertiano (RO), che 

continueranno ad essere gestite sempre dagli stessi responsabili di sede, Matteo Perazzolo per Badia Polesine e 

Vecchiatti Gianluigi per Fiesso Umbertiano. 

 

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

 

SERVIZIO CLIENTI TUA: 

Tel. 800.533.533 - 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.

 

http://www.tuaassicurazioni.it/
mailto:tuaassicurazioni@pec.it
mailto:inforovigo@bcassicurazioni.it
mailto:bcassicurazioni@pec.jetmail.it
mailto:info@bcassicurazioni.it
mailto:bcassicurazioni@pec.jetmail.it
mailto:servizioclienti@tuaassicurazioni.it

