Zurich Italia lancia Zurich Gusto
La compagnia assicurativa vicina alle PMI italiane con una nuova soluzione low cost
per la protezione del comparto alimentare Made in Italy
Milano, 18 agosto 2020. Zurich Italia lancia Zurich Gusto, un’innovativa soluzione assicurativa
dedicata alle piccole e medie imprese italiane del comparto food. Una protezione personalizzabile
e dal costo contenuto creata per sostenere il tessuto produttivo italiano, in questa fase di difficoltà
post Covid‐19.
Elena Rasa, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è fornire
un supporto concreto alle tante PMI che stanno attraversando un momento di difficoltà
contribuendo alla loro protezione e allo sviluppo di una cultura del rischio che crei valore aggiunto.
In questa fase di ripartenza, vogliamo essere vicini alle aziende italiane del settore alimentare
attraverso un’innovativa offerta dai costi contenuti e, al tempo stesso, personalizzabile in base alle
necessità dell’azienda cliente.”
Le piccole e medie imprese costituiscono il tessuto produttivo dell’Italia e, in particolare, le aziende
del settore alimentare si confermano un’eccellenza del nostro Paese con 58.000 imprese, 140
miliardi di euro di produzione nel 2018, 2,4 milioni di euro di fatturato medio e 385.000 addetti nel
settore.
Zurich Gusto è dedicata alle PMI alimentari a cui offre supporto specifico in tutte le fasi della
produzione, coprendone i rischi connessi: dal trasporto della materia prima al ciclo produttivo, dalle
fasi di trasformazione agli eventuali richiami di prodotti. Zurich supporta gli imprenditori nella
consapevolezza e mitigazione dei rischi attraverso tre momenti fondamentali: analisi dei rischi
specifici connessi al settore alimentare, ascolto e dialogo diretto con l’imprenditore, creazione di un
pacchetto di coperture e garanzie tagliate su misura del business.
Il comparto alimentare è composto da varie realtà con caratteristiche ed esigenze specifiche. Zurich
Gusto offre una tutela dai rischi tipici di ogni settore. Prevede infatti una protezione dedicata alle
aziende del caseario, a quelle vitivinicole, ai produttori di carni e salumi, al settore ortofrutticolo e
a quello della panificazione.

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. Maggiori informazioni su Zurich sono disponibili all’indirizzo www.zurich.com.

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.
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