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ZURICH ITALIA E VIASAT INSIEME PER VIAGGI PIÙ SICURI 
 

Al via la partnership tra Zurich Italia, che da oltre 100 anni protegge e tutela gli italiani alla guida, e Viasat, 
eccellenza italiana nelle soluzioni telematiche satellitari dedicate alla sicurezza. Grazie all’accordo, benefici esclusivi 
e prezzi agevolati per i clienti Viasat che sottoscriveranno la polizza Zurigò: la soluzione multimezzo di Zurich. 

Nello specifico i clienti Viasat che scelgono uno dei tre pacchetti Sicuri & Protetti (Basic, Safety o Security) 
possono assicurare, a un prezzo vantaggioso, il proprio veicolo con la soluzione ZuriGò, che include la garanzia 
obbligatoria RC Auto con uno sconto del 10%, le garanzie opzionali Furto con sconto del 60%, la protezione contro gli 
infortuni del conducente con sconto del 50%, oltre alle coperture Incendio e Tutela Legale.  

ZuriGò è la soluzione assicurativa che offre una protezione completa, non limitata alla copertura del singolo 
veicolo ma focalizzata sulla protezione della persona e dell’intero nucleo familiare. La soluzione tutela sia dai danni 
causati a terzi che da quelli subiti personalmente o dal proprio veicolo attraverso una serie di garanzie pensate per la 
protezione della mobilità e della vita privata. La protezione di Zurigò parte dalla polizza auto ma non si limita alla 
copertura del veicolo, segue l’individuo e la sua mobilità offrendo una protezione dai danni in ogni fase degli 
spostamenti indipendentemente dai mezzi usati. 

Elena Rasa, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia, ha dichiarato: “Zurich è da sempre attenta all’evolversi 
degli stili di vita, dei bisogni e dei trend di consumo, in particolare all’evoluzione della mobilità. Viasat è una realtà 
italiana vicina ai valori della nostra compagnia, che ha contribuito nel tempo a importanti miglioramenti nell’ambito 
della sicurezza alla guida e questo accordo conferma l’impegno di Zurich per la protezione delle persone in un 
momento delicato di ripresa della mobilità con nuove abitudini e con un maggiore bisogno di sicurezza.” 

Paolo Ravicchio, Head of BU Insurtech di Viasat, ha dichiarato: “Siamo davvero felici della partnership con 
una Compagnia così importante come Zurich, che condivide con noi la visione di una telematica assicurativa al servizio 
e a tutela del cliente finale, confermando ulteriormente la validità della nostra iniziativa Sicuri & Protetti. Si tratta di 
un’offerta di servizi telematici molto completa e modulare, altamente innovativa e alternativa al modello tradizionale 
della Scatola Nera, che non è più concepita ed impiegata come strumento di mero controllo, ma di prevenzione, 
protezione, assistenza e mobilità intelligente, capace di integrare perfettamente e rafforzare la tutela risarcitoria della 
polizza. Insomma, la massima sicurezza, protezione e assistenza, in un’unica soluzione.” 

 

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 in Italia. 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.  

Viasat (www.viasatonline.it) è un’eccellenza europea nei sistemi di sicurezza satellitare che integrano le più moderne tecnologie 
telematiche e IoT per garantire la sicurezza completa al veicolo e ai suoi occupanti sul mercato dei sistemi di Antifurto Satellitare, 
dell’Insurance Telematics, del Fleet Management e dei Big Data. Fa parte dell’omonimo Gruppo che, dal 2002 ad oggi, è cresciuta 
fino a diventare una delle più solide realtà economiche del nostro Paese, vantando una presenza, diretta o tramite distributori locali, 
in circa 60 paesi tra Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina con oltre 800 dipendenti. 
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