Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, serve i propri clienti sia a livello globale che nei
singoli mercati locali. Con circa 53.000 collaboratori, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi nei rami danni e
in quelli vita in più di 210 Paesi.
Tra i clienti di Zurich vi sono privati, piccole e medie imprese e grandi società. Il Gruppo ha la propria sede centrale
a Zurigo, in Svizzera, dove è stato fondato nel 1872.
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Zurich e le Aziende

Zurich è presente in Italia dal 1902 ed opera attraverso una rete di circa 600 Agenzie e accordi di distribuzione
con banche e reti di promotori finanziari, nell’area della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza.

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia.
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

cooP.erative
italiane

Una protezione
che dura da
oltre 100 anni

Zurich e le Aziende

——

Indice
• Zurich nel mondo, Zurich in Italia
• L’esperienza globale di Zurich al servizio
delle aziende italiane
• Risposte a esigenze reali: il cliente al centro
• Analisi e valutazione del rischio
• I prodotti dedicati
• In più, coperture esclusive

,rCOOP.erative
italiane

;?oGE-~Rv
società cooperativa

Ing, Massimo Viyi

ft

~

AGENZIA
ZURICH®
CASTELFRANCO EMILIA
Corso Martiri, 172
41013 Castelfranco E. (MO)

Zurich e le Aziende

——

Zurich nel mondo,
Zurich in Italia

Zurich nel mondo,
Zurich in Italia
———

Zurich Insurance Group è uno dei pochi gruppi
assicurativi che opera su scala mondiale, in modo
globale e al tempo stesso locale, a contatto con le
singole realtà.

Con una rete di consociate
e filiali in Europa, Nord America,
nell’area Asia-Pacifico, in America
Latina offre le sue soluzioni a una
clientela dislocata in oltre 200 Paesi
avvalendosi della competenza
di circa 53.000 collaboratori.
Ha un rating di solidità finanziaria
di Standard & Poor’s AA-/stabile.
È presente in Italia dal 1902.
La sua struttura efficiente è
diffusa sul territorio, con oltre
1.400 collaboratori e 600 Agenzie.
È un punto di riferimento
fondamentale per oltre 100.000
aziende italiane, dagli artigiani
alle grandi multinazionali.

MEDIO ORIENTE
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ASIA – PACIFICO
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L’esperienza globale di Zurich
al servizio delle aziende italiane
———

Per conoscere, mitigare e gestire i rischi bisogna
avere team specializzati, grande esperienza e
un’organizzazione globale: queste sono le
caratteristiche del network Zurich Risk Engineering.

• Una delle maggiori organizzazioni
mondiali nella fornitura di
servizi di Risk Engineering e Risk
Management
• Presidio in più di 30 nazioni con
oltre 900 risk engineers
• Conoscenza del territorio:
i risk engineers Zurich parlano
la lingua dei tecnici locali e
conoscono leggi e normative
locali.

Paesi con presenza
locale

Paesi serviti mediante
partners locali

Paesi serviti mediante
“Regional hub”
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Risposte a esigenze reali:
il cliente al centro

09

Risposte a esigenze reali:
il cliente al centro
———

Zurich ascolta le imprese da oltre 100 anni.
In oltre 200 Paesi. Perché ogni azienda è diversa, ha le
proprie necessità e particolarità.
E ogni azienda deve poter contare su una protezione
ad hoc, capace di assicurarle un futuro prospero
e sicuro.

Per un’impresa, gestire da sola un
sinistro di proporzioni rilevanti,
può essere molto difficile,
certamente molto costoso,
e - nel caso di fermo produttivo può portare anche alla chiusura
definitiva.
Bisogna analizzare tutti i rischi
possibili di un’attività,
porre rimedio ad alcuni di essi,
identificare le coperture
necessarie per tutti gli altri.

Il percorso ideale
di gestione del rischio
Grazie alla loro esperienza,
i team Zurich di Risk
Engineering possono
identificare i rischi delle attività
e contribuire a ridurli, perché la
sicurezza rappresenta un investimento
sul futuro.
Se invece si verifica un
evento inaspettato,
Zurich si affianca all’impresa
per gestirlo in modo tempestivo
e professionale secondo un
Contingency Plan, piano operativo
di emergenza. Il piano prevede
l’intervento immediato di tecnici e
un anticipo sulla liquidazione del
sinistro, se molto rilevante.
Nel caso di fermo della
produzione, Zurich
sostiene l’azienda fino alla
sua ripartenza, con l’attuazione di
un Business Continuity Plan, messo a
punto prima del verificarsi dell’evento
e utile a far tornare l’azienda allo
stato precedente al sinistro.

Assicurarsi nel modo più
corretto e personalizzato,
con un partner esperto, è un
investimento sul futuro.
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Analisi e valutazione
del rischio
———

Valutare le priorità e
l’impatto economico
La valutazione delle priorità dei
rischi, e il loro impatto economico
(sia per minimizzarli, sia per attivare
una copertura adeguata), viene
fatta da Zurich con un sistema ad
hoc, che si chiama Risk Grading
System.

Migliorare
l’approccio al rischio

Avere ben chiari i rischi significa
per l’imprenditore una maggiore
consapevolezza sul presente e sugli
obiettivi futuri: questo in Zurich è
considerato un valore importante
nella logica di partnership con
l’impresa.
È un tema su cui la Compagnia ha
sempre puntato molto, ormai da
decenni, perché conoscere vuole
dire essere già più sicuri.
Non solo, bisogna anche conoscere
i nuovi rischi: in una ricerca GFK

Eurisko commissionata da Zurich*
emerge, ad esempio, quanto sia
elevata la preoccupazione delle
imprese verso il rischio informatico.
Una preoccupazione che solo pochi
anni fa sarebbe stata impensabile.
Saper dare un peso alle cose, grazie
a una valutazione professionale
come il Risk Grading System di
Zurich (è una procedura brevettata
da Zurich, coperta da copyright),
rappresenta un valore per l’impresa.

(*) Indagine internazionale Zurich realizzata
in collaborazione con GFK Eurisko sui Rischi
e opportunità di 2.600 Pmi di 13 Paesi nel
mondo.
(ed. settmbre 2016)

Analisi e valutazione
del rischio
———

Risk Grading
System

~

Permette la valutazione
sistematica del rischio

~

Consente la misurabilità
dei risultati

~

Riduce la soggettività di
valutazione, rendendo
gli esiti della valutazione
congruenti e confrontabili

~

Rende comparabili i diversi
stabilimenti di un Gruppo
(anche in nazioni diverse)

[I]

Fa emergere le aree
di maggiore criticità e
vulnerabilità

Una protezione
al passo coi tempi

~

[I]

Stabilisce un “benchmark”
di riferimento ovvero un
obiettivo a cui tendere
secondo una logica di
miglioramento continuo
Valuta l’impatto delle
singole azioni di
miglioramento sul rischio
nel suo complesso.

Le attività imprenditoriali sono
molte e, di conseguenza,
sono molti i rischi - specifici e
generici - collegati a tali attività.
Avere una profonda conoscenza
dei vari settori merceologici,
delle diverse esigenze in termini di
protezione delle aziende a seconda
di localizzazione, grandezza e
tipologia, permette a Zurich
di essere davvero un punto di
riferimento per le imprese.
Ma non basta.

I rischi cambiano nel tempo e
generano spesso interdipendenze
tra loro.
Basti pensare a come è cambiato il
mondo con l’avvento del digitale e
con i mutamenti nelle modalità di
gestione dei servizi.
Zurich ha soluzioni
all’avanguardia per consentire
alle aziende di sentirsi sicure,
affrontando il futuro con la giusta
serenità.
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I prodotti dedicati
———

Zurich ha un’ampia disponibilità di prodotti
per le aziende, ognuno con caratteristiche diverse
e personalizzate per rispondere alle esigenze
specifiche delle diverse imprese

Artigiani, dedicata in particolare
alle piccole imprese per la tutela
dei rischi che derivano dall’attività
imprenditoriale

Check-All, dedicata alle aziende
di produzione, trasformazione e
commercializzazione, con soluzioni
specifiche per i settori meccanico
e alimentare

Zurich Valore Impresa, la
soluzione completa e integrata
per tutte le esigenze delle imprese in
tutti i settori produttivi e di servizio

Messaggio promozionale finalizzato alla promozione di prodotti assicurativi.
Artigiani, Check-All e Zurich Valore Impresa sono prodotti assicurativi di Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso gli Intermediari assicurativi Zurich e sul sito www.zurich.it
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In più,
coperture esclusive
———

Zurich è da sempre attenta all’evoluzione della società
e quindi alle nuove esigenze di protezione,
in particolare per le aziende, a cui risponde con
coperture assicurative innovative e sempre aggiornate.

D&O, la protezione
dai rischi per
amministratori e
dirigenti di azienda
Directors & Officers è una copertura
studiata per tutelare il patrimonio
degli amministratori e dirigenti
in caso di richieste di risarcimento
per atti illeciti commessi nella
gestione dell’azienda.
Una soluzione su misura per le
PMI che garantisce una maggiore
solvibilità degli amministratori
in caso di azione legale
contro di loro.

EPLI, la protezione
dai rischi derivanti
da rapporto di
lavoro subordinato

Security & Privacy
Protection,
la protezione dai
rischi informatici

Employment Practices Liability
Insurance (o RC Datoriale) è una
copertura assicurativa progettata
per le controversie in materia
di lavoro.
Una soluzione per aiutare le
aziende a prevenire, gestire e
contenere le emergenze correlate
alla responsabilità derivante dalla
gestione dei rapporti di lavoro
subordinato.

E’ la cosiddetta Cyber, la copertura
assicurativa di Responsabilità Civile
per proteggere i dati dei propri
clienti da violazioni e intrusioni
informatiche e dalle conseguenze
legate ad eventuali violazioni.

Messaggio promozionale finalizzato alla promozione di prodotti assicurativi.
D&O, EPLI e Cyber sono prodotti assicurativi di Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso gli Intermediari assicurativi Zurich e sul sito www.zurich.it
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Zurich.
Più vicini alle aziende
per crescere insieme
Contatta l’agenzia più vicina.
Un professionista ti aiuterà a trovare
la soluzione più adatta alle esigenze
della tua azienda.

