
Zurich Italia lancia la protezione completa per il settore agricolo 
 

Zurich Azienda Agricola è la nuova soluzione co-creata con gli agricoltori per 
proteggere il loro business  

Milano, 22 febbraio 2021 – Nasce dal confronto diretto con le aziende agricole e i consorzi 
la nuova soluzione assicurativa multirischio di Zurich specifica per le aziende agricole. 
 
“Il settore agricolo, grazie alla diffusa presenza territoriale e all’ampia varietà e qualità delle 
produzioni, continua a rappresentare una componente fondamentale dell’economia del 
nostro paese, coprendo circa il 15% del PIL nazionale” – commenta Elena Rasa, Chief 
Underwriting Officer di Zurich Italia.  “I rischi a cui sono esposte le aziende agricole sono 
molti e diversificati e ad oggi solo una ridotta percentuale delle aziende agricole italiane è 
assicurata. Dopo il lancio di Zurich Gusto, dedicata alle PMI del comparto alimentare, questa 
nuova soluzione completa la nostra offerta a supporto della filiera agroalimentare, 
un’eccellenza italiana nonché una industry strategica per il nostro Paese. Allo stesso tempo, 
riconferma il nostro impegno per lo sviluppo di una cultura del rischio specifica”. 
 
Zurich Azienda Agricola assicura i rischi connessi alla attività agricola, agrituristica e 
zootecnica e protegge le aziende dagli imprevisti che caratterizzano il mondo agricolo; tutela 
inoltre le attività agricole con una protezione multirischio, che prevede cinque differenti 
sezioni di garanzie combinabili tra loro (incendio e danni ai beni, furto, tutela del reddito, 
danni a terzi e tutela legale) e la possibilità di personalizzare ulteriormente la copertura. 
 
La nuova soluzione offre inoltre garanzie specifiche come la “multi-location”, che permette 
di assicurare in unico contratto tutti i luoghi in cui l’azienda svolge la propria attività (ad 
esempio stalle, alpeggi e agriturismi) e la protezione degli impianti fotovoltaici. 
Inoltre, la nuova copertura è studiata per le aziende produttrici di prodotti certificati Bio che 
beneficiano di una indennità speciale aggiuntiva e protegge i lavoratori impegnati in progetti 
di agricoltura sociale.  
 
 
 
 

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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