
 

 
 

Zurich assicura il futuro della mobilità con le nuove 
coperture dedicate alle auto elettriche 

 
 Upgrade immediato e gratuito per i clienti con garanzie già attive  

 
 
Milano, 27 luglio 2022 – Officina mobile per ricarica di emergenza, coperture furto, 
incendio e Kasko estese ai cavi e alle batterie e upgrade immediato e gratuito per i clienti 
con garanzie già attive. Sono solo alcuni esempi di iniziative specifiche pensate da Zurich 
per proteggere i possessori di veicoli elettrici.  
 
Zurich, consapevole della propria responsabilità in quanto operatore leader del mercato 
assicurativo globale, supporta il futuro della mobilità sostenibile e la transizione elettrica del 
settore automotive rivedendo la propria offerta e allineandola ancora di più alle esigenze 
del mercato con nuove iniziative a supporto dei cittadini che scelgono forme di mobilità più 
sostenibili. 
 
Elena Rasa, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia ha commentato: “La decisione del 
Parlamento Europeo di fermare la vendita di vetture a combustione interna entro il 2035 
riconosce l’urgenza della transizione verso forme di mobilità più sostenibili. Vogliamo che il 
fenomeno della transizione elettrica sia vissuto nella massima sicurezza e tranquillità, per 
questo abbiamo pensato specificatamente ad una protezione dedicata alle forme di 
mobilità più rispettose dell’ambiente”.  

 
Le nuove coperture auto per i veicoli elettrici e ibridi saranno disponibili dopo l’estate con 
pacchetti di servizi rivolti al mondo dell’elettrico: l’assistenza stradale, che prevede il 
supporto di carroattrezzi o l’invio di officine mobili per il servizio di ricarica sul posto, servizi 
di trasporto verso la colonnina di ricarica elettrica più vicina e geolocalizzazione delle 
stazioni di ricarica. Sarà inoltre estesa la copertura Furto/Incendio a cavi e batterie, oltre alla 
tutela legale sulle componenti elettriche già attiva da gennaio. 
 
Tutti i clienti Zurich e Zurich Connect con garanzie già attive avranno un upgrade 
immediato e gratuito con le nuove coperture del prodotto.  
 

 

 

Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, serve i propri clienti sia a livello globale che nei singoli 

mercati locali. Con circa 56.000 collaboratori, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi nei rami danni e in quelli vita in più 

di 210 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, con una capitalizzazione di oltre 60 milioni di franchi, 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. La Compagnia ha recentemente acquisito la rete dei consulenti finanziari Deutsche 

Bank Financial Advisors. 
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