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L'Agenzia Pegoraro srl
Pegoraro Srl è una società di intermediazione assicurativa professionale, sottoposta alla
vigilanza IVASS, con riconosciute competenze nei settori della assicurazione dell’industria,
dei servizi e delle persone. Viene costituita nel 1994, con l’intento di realizzare un network
professionale con il mandato del gruppo Zurich, tramandato dalla famiglia Pegoraro da
oltre 70 anni. Soci fondatori Massimo Pegoraro e Giovanni Tammone che hanno fatto
confluire la propria professionalità ed esperienza in sinergia.
Per noi una "polizza" è il risultato della attività di valutazione e gestione dei rischi del
Cliente e conseguente trasferimento in una soluzione assicurativa adeguata di protezione.
Manteniamo con i nostri Clienti periodici e costanti contatti, perchè vogliamo che le nostre
soluzioni assicurative rimangano coerenti con il cambiamento delle loro esigenze e della
loro politica di gestione dei rischi.
Il nostro network di professionisti ci consente di capire in profondità la natura e
l'evoluzione dei rischi, e di individuare le soluzioni migliori all'interno di ciò che il mercato
propone a fronte della necessità della loro copertura assicurativa.

Vision
Vogliamo essere il riferimento dei nostri assicurati per la protezione della loro attività e del
loro mondo personale e professionale.

Mission
La nostra mission è fornire a Privati e Famiglie, Imprese, Enti e Istituzioni soluzioni
assicurative di alto livello qualitativo, personalizzate e mirate alle esigenze di protezione di
persone e cose, grazie alla presenza e alla attenzione costante di un team competente e di
lunga esperienza professionale.
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Valori
Il nostro lavoro è un servizio reso alla collettività e ci
adoperiamo al fine di renderlo sempre migliore.
Identifichiamo il nostro prestigio professionale e lo
scopo primario della nostra opera nella qualità del
servizio

prestato.

Lo

studio

delle

necessità

assicurative dei nostri clienti costituisce il nostro più
importante impegno: ci preoccupiamo di ricercare
accuratamente, tra le diverse possibilità, quelle
meglio rispondenti alle reali situazioni della clientela;
di

illustrare

alla

medesima,

con

la

massima

precisione, le caratteristiche dei contratti ben
chiarendo i diritti e gli obblighi che ne derivano.
La remunerazione del nostro lavoro costituisce
elemento subordinato alla qualità del servizio e ai
nostri doveri verso la clientela.
Tutte le notizie acquisite riguardanti l’attività e la
sfera professionale dei nostri clienti sono da noi
considerate oggetto del più rigoroso segreto
professionale.
Il mandato di agenzia da noi sottoscritto è oggetto del
nostro

più

elevato

senso

di

responsabilità;

ci

impegnamo a tal fine a operare con la massima
oculatezza

nella

selezione

dei

rischi

e

nella

segnalazione di tutti quegli elementi che possano
consentire alle compagnie di assumere gli affari
nell’ambito delle valutazioni più obbiettive.
E’ nostro preciso dovere richiedere alla compagnie di
apportare,

nei

servizi

prestati

alla

clientela,

innovazioni o modifiche in relazione alle esigenze
emergenti dalle esperienze di lavoro.
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Con chi lavoriamo
Obiettivo della attività della società è circoscrivere,
ridurre e infine trasferire il rischio delle imprese e dei
professionisti alle migliori condizioni di mercato.
Apprezzati dalle principali Società di Assicurazione ci
distinguiamo per la capacità di riuscire a negoziare le
migliori condizioni assicurative per il nostro cliente.
Agiamo in nome e per conto e distribuiamo i prodotti
delle seguenti imprese di assicurazione:
ZURICH INSURANCE PLC
ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
ARAG SE

Abbiamo inoltre in corso un rapporto di libera
collaborazione (ai sensi dell’art. 22, comma 10, d.l.
179/2012, convertito con modifiche nella l. 221/2012)
con:
LINK SRL con sede Legale in 00198 ROMA, Via

Savoia, 90 iscritta alla Sezione A del RUI N°
iscrizione

A000401037 dal 16/07/2015, che

opera con mandato: LLOYD’S DI LONDRA,
CHUBB, DAS, AMTRUST ITALIA, AIG ADVISORS,
SYNKRONOS, DUAL ITALIA, SATEC;
C&D ASSICURAZIONI SRL con sede Legale in

35123 PADOVA, Via Marco Polo 3, iscritta alla
Sezione A del RUI n° iscrizione A000091260 dal
26/02/2007 che opera con mandato: ALLIANZ
SPA, AVIVA ITALIA SPA, AGA INTERNATIONAL
SA,

ELBA

ASSICURAZIONI

SPA,

HDI

ASSICURAZIONI SPA;
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PRO CREDIT SRL con sede in 35129 Padova Via

San Crispino, 28 iscritta alla Sezione A del RUI n°
iscrizione A000012266 dall’01/02/2007 che opera
con mandato: COFACE S.A.;
ACC MARCHESI SRL con sede legale in 25124

Brescia Via Aldo Moro, 7 iscritta alla Sezione A del
RUI al n° A000247386 dal20/03/2008 che opera
con mandato SACE CDP, S2C SPA, ELBA
COMPAGNIA

DI

RIASSICURAZIONI

ASSICURAZIONI
SPA,

HDI

SPA,

E
BENE

ASSICURAZIONI SPA, TUA ASSICURAZIONI SPA;
ROSSI ASSICURAZIONI SRL con sede legale in

Reggio nell’Emilia (RE) Via Lombardia, 7, iscritta
alla Sezione A del RUI n° A000546875 dal
18/04/2016

che

ASSICURAZIONI

opera
SPA,

con
AXA

mandato
LIFE

LIMITED.
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AXA

(EUROPE)

Riferimenti
Ragione sociale: PEGORARO SRL
Sede legale: PASSAGGIO SAGGIN, 2 – PADOVA (PD)
P.IVA: 00073190282
Capitale sociale: € 20.400,00
Tribunale di: PADOVA
Numero Iscrizione: n. rep. 3577
Data iscrizione: 11/01/1994
Posizione INAIL: Padova n. 40095531 - data 01/01/1994
Iscrizione al registro delle imprese di PD, n. PD060-43745
Numero iscrizione REA: 247858
Numero iscrizione RUI: A000116968
E-mail: info@zurigopd.it
PEC: pegorarosrl@pecgaz.it

Operiamo con le banche:
Intesa San Paolo
Banca Sella
Banca Monte dei Paschi di Siena
Poste Italiane
Responsabili dell’attività
d’intermediazione assicurativa:
Pegoraro Massimo
Numero iscrizione al RUI: A000003569
E-mail: massimo.pegoraro@zurigopd.it
PEC: massimo.pegoraro@pecgaz.it
Tammone Giovanni
Numero iscrizione al RUI: A000076913
E-mail: giovanni.tammone@zurigopd.it
PEC: giovanni.tammone@pecgaz.it
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La sede
La nostra sede si trova al 6° piano della Torre 2 del
Centro Direzionale La Cittadella, in Zona Stanga a
Padova (con accesso dal civico 2 del Passaggio
Saggin).
La sede è dotata di ampi e accoglienti uffici e sale
riunioni, modernamente arredate e attrezzate per
tutte le attività di contatto e servizio ai clienti, sia in
presenza che a distanza.
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I Soci
Massimo Pegoraro
Sono nato nel 1958 a Padova e, dopo la laurea in
scienze politiche mi sono accostato al settore
assicurativo mosso da forte curiosità verso l’attività
della mia famiglia, nel settore assicurativo fin dal 1948.
Dopo essere divenuto agente nel 1987, sono
subentrato ben presto come titolare nell’agenzia
paterna, sposando dal 1988 l’affidabilità di Zurich.
In questi anni ho implementato le mie conoscenze
professionali con numerosi corsi, non ultimo il master
di “Risk Management” presso l’Università Bocconi di
Milano, e avendo l’onore di essere insignito più volte
del premio Artimino, un riconoscimento annuale che
Zurich dedica alle 30 migliori Agenzie della rete.

Giovanni Tammone
Sono nato nel 1964 a La Spezia e, dopo il diploma di
ragioneria conseguito a Padova, spinto da una
passione per il settore assicurativo, ho cominciato il
mio percorso di collaboratore di agenzia. Nel 1991
sono divenuto agente e ho deciso di far confluire la
mia esperienza in sinergia con l’attuale socio Massimo
Pegoraro,

condividendo

l’approccio

trasparente,

puntuale e attento nel rapporto con il cliente.
Durante la mia carriera ho potuto approfondire le mie
conoscenze professionali, frequentando corsi come il
master in Risk Management presso l’Università Bocconi
di Milano. Nel corso degli anni ho ricevuto dal 1998 al
2000 il premio assegnato alle prime 30 migliori agenzie
della rete.
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Lo staff
Elisa
Capoufficio specialista Prodotti Commercial
+39 049 8154427 - elisa@zurigopd.it

Valentina
Assistente Prodotti Retail e R.C. Auto
+39 049 8150873 - valentina@zurigopd.it

Cristina
Assistente Sinistri
+39 049 8152047 - cristina@zurigopd.it
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Pegoraro srl
Passaggio Saggin, 2 - 35131 Padova
Tel: 049-611757 - Fax: 049-8641726
info@pegorarosrl.it
pegorarosrl.it

