
 
 

Zurich Italia lancia Zurich Impresa Smart per sostenere la 
crescita delle microimprese italiane  

 
Zurich Impresa Smart è una soluzione completa, flessibile e altamente personalizzata, che 

tutela le piccole attività imprenditoriali e artigianali con garanzie specifiche  
 

 
Milano, 28 giugno 2022 – Zurich Italia conferma il proprio sostegno alle imprese e lancia 
Zurich Impresa Smart, la nuova soluzione multirischio in grado di tutelare le microimprese 
dai rischi che possono compromettere lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.  
 
In Italia le microimprese con meno di 10 addetti, di cui il 63% con 0-1 addetti, sono oltre 4,2 
milioni e rappresentano il 95% del totale delle PMI. La pandemia ha provocato forti impatti 
economici per le PMI italiane ma i due anni di emergenza hanno portato anche ad una 
maggiore consapevolezza dei rischi e quindi ad un aumento della domanda di coperture 
assicurative. 
 
Zurich vuole accompagnare e sostenere le microimprese verso una solida ripresa, 
contribuendo a consolidarne la crescita e, di conseguenza, allo sviluppo economico e 
territoriale del Paese. Nel perseguire questo obiettivo, il Gruppo punta a diffondere una 
cultura assicurativa sui principali rischi per le attività imprenditoriali e artigianali, potendo 
contare su strumenti innovativi per una loro gestione ottimale, nonché sulla capacità di 
consulenza della propria rete distributiva, estesa in modo capillare su tutto il territorio 
nazionale.  
 
Elena Rasa, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia, ha affermato: “Le piccole realtà 
artigianali e imprenditoriali rappresentano il cuore pulsante del tessuto economico del 
Paese, ma ad oggi solo una minima percentuale è assicurata per danni indiretti. Con Zurich 
Impresa Smart, vogliamo tutelare imprenditori e artigiani locali da tutti i rischi specifici del 
loro business, offrendo loro la sicurezza e la tranquillità necessarie per gestire al meglio 
l’azienda”.   
 
La nuova soluzione copre microimprese con fino a cinque dipendenti e offre pacchetti di 
garanzie specifiche per il singolo settore. Per garantire la massima personalizzazione e 
flessibilità, la nuova soluzione consente inoltre di scegliere massimali, limiti, franchigie e 
coperture specifiche. Grazie alla copertura Salvareddito, il titolare dell’attività e i suoi 
collaboratori potranno ricevere una diaria giornaliera in caso di mancata attività dovuta a 
infortunio o malattia. Si potrà inoltre contare su un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24, 
a cui rivolgersi per ricevere consulenze tecniche e mediche.  
 
La polizza offre 6 coperture, tra cui Incendio e Danni ai beni, Furto, Responsabilità Civile 
danni ai terzi e Tutela Legale, grazie alla quale imprenditori e artigiani potranno contare su 
una copertura legale completa. 
 

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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