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Zurich Italia entra in Altagamma  
 
 

Milano, 13 aprile 2021 – Zurich Italia entra in Fondazione Altagamma, organismo che dal 
1992 riunisce e sostiene le imprese più rappresentative dell'eccellenza italiana nei settori 
della moda, del design, della gioielleria, dell'ospitalità, dell'alimentare, dei motori e della 
nautica. 
 
Zurich, gruppo assicurativo leader a livello globale, presente in Italia dal 1902, è il primo 
partner Insurance della Fondazione, prenderà parte alle sue diverse iniziative fornendo il 
proprio contributo e avvalendosi dei benefit che Altagamma riserva ai membri della sua 
community.  
 
Zurich Italia è da sempre vicina alle aziende italiane, il tessuto produttivo del nostro Paese 
e il motivo d’orgoglio a livello globale, che sostiene e protegge con un’esperienza decennale 
nella consulenza e nella prevenzione del rischio. 
 
Altagamma ha consolidato negli anni il proprio ruolo di ambasciatore nel mondo dello stile 
di vita italiano e rappresenta oggi un ecosistema creativo e culturale che costituisce il più 
importante acceleratore del Made in Italy.  
 
“Siamo orgogliosi della partnership siglata con Altagamma, che permette alla nostra 
compagnia di offrire un supporto concreto alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese” 
– commenta Alessandro Castellano, CEO di Zurich Italia. “Crediamo che l’elevata qualità 
emblema del Made in Italy possa essere un volano di rinascita per il nostro Paese. Le 
aziende devono poter raccogliere le sfide e cogliere le opportunità, e questo richiede una 
gestione del rischio agile e competenze solide. È questa l’eccellenza che Zurich Italia, a 
propria volta, apporta alla Fondazione Altagamma.” 
 
Dichiara Stefania Lazzaroni, Direttore Generale di Altagamma: “Siamo felici di accogliere  
Zurich Italia tra i qualificati partner della Fondazione: l’expertise e la dinamicità del modello 
di business Zurich apporterà un significativo valore aggiunto all’interno di quell’ecosistema 
dell’industria culturale e creativa rappresentato da Altagamma, che è promotrice ed 
ambasciatrice della cultura dell’eccellenza e dello stile italiani” 
 
 
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 
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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.  

 

 

FONDAZIONE ALTAGAMMA  

Altagamma riunisce dal 1992 le migliori imprese dell’Alta Industria Culturale e Creativa che 
promuovono nel mondo l’eccellenza, l’unicità e lo stile di vita italiani. Unica per la sua trasversalità, 
Altagamma accoglie 107 brand dei 7 settori della moda, del design, della gioielleria, dell’alimentare, 
dell’ospitalità, dei motori e della nautica. La Mission di Altagamma è contribuire alla crescita e alla 
competitività delle imprese dell’industria culturale e creativa italiana, offrendo così anche un 
contributo allo sviluppo economico del Paese. L’alto di gamma rappresenta un’industria di 115 
miliardi di euro, in Italia, e fornisce un contributo al PIL del 6.85%. La quota dell’export è del 53%. 
Coinvolge 402.000 occupati, diretti e indiretti.  

www.altagamma.it  

 

 
Per ulteriori informazioni: 
Laura Mazzaglia 
External & Corporate Communication – Zurich Italia 
+39 3666327503  
laura.mazzaglia@it.zurich.com  
 
Community Group 
Nicole Zancanella, Giulia Polvara 
+39 349 7553217 / +39 334 2823514 
zurich@communitygroup.it  
 
ALTAGAMMA: 
Edoardo Carloni | M: 339 1618463 | @: carloni@altagamma.it  
Giorgio Bocchieri | M: 334 6853078| @: bocchieri@altagamma.it  
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