
 

 

 

 
 

Zurich vicina ai clienti delle zone colpite da Coronavirus 

 
 
Milano, 2 marzo 2020 - Zurich Italia conferma il suo impegno a fianco dei propri clienti ed in 

particolare di quelli dei comuni identificati dalle autorità pubbliche come “focolaio” di Covid19 – 

“Coronavirus”.  

La Compagnia - oltre ad allinearsi a quanto stabilito dal decreto del 28/02/2020 che prevede la 

proroga al 1° maggio per i premi RC auto dovuti nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile - ha 

predisposto una serie di misure dedicate ai clienti che risiedono nella cosiddetta “zona rossa”: 

- per tutte le polizze danni, proroga di 60 giorni per i pagamenti dei premi e sospensione di 

tutte le azioni di recupero crediti per i prossimi 45 giorni 

- per le polizze vita, eliminate le penali di riscatto  

- per le polizze di risparmio e protezione, concessa la dilazione a 60 giorni senza interessi  

- per i prodotti di investimento, il mancato pagamento del premio annuo non darà luogo ad 

insolvenza e, in caso di premio unico, saranno liberamente riscattabili.  

Zurich Italia, con i suoi agenti e consulenti presenti sul territorio, sta continuando a lavorare per 

offrire, senza soluzione di continuità, il massimo livello di assistenza a tutta la propria clientela.  

 

Tutte le informazioni relative alle agevolazioni sono disponibili sul sito www.zurich.it 

Servizio clienti Danni: 800815815 

Servizio clienti Vita: 02 5966 3000 

Servizio clienti Zurich Connect: 02 83430430 

 

Continueremo ad essere al fianco dei nostri clienti e distributori, aggiornando le azioni identificate 

in funzione dell’evolversi della situazione e del quadro normativo. 
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Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, serve i propri clienti sia a livello globale che 

nei singoli mercati locali. Con circa 55.000 collaboratori, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi nei rami 

danni e in quelli vita in più di 215 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. La società 

holding Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), quotata alla SIX Swiss Exchange, è presente sul mercato 

statunitense mediante un programma American Depositary Receipt di Livello I (ZURVY) negoziato fuori borsa 

su OTCQX.  

Zurich opera in Italia dal 1902 attraverso una rete di 600 agenzie e accordi di distribuzione con banche e reti 

di promotori finanziari, nell'area della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza. Col brand Zurich 

Connect gestisce il canale diretto, per le vendite online e telefoniche.  

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Laura Mazzaglia 
External & Corporate Communication – Zurich Italia 
+39 3666327503  
laura.mazzaglia@it.zurich.com  
 
Giulia Rovagnati 
External & Corporate Communication – Zurich Italia 
Giulia.rovagnati@it.zurich.com 
 
Community Group 
Nicole Zancanella, Alessandro Laccoto  
+39 02.89.40.42.31 
zurich@communitygroup.it  
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