
 
 

Protezione e condivisione: 

Zurich lancia Cancer Care, la prima tutela condivisa in caso di 
cancro 

 

Zurich riconferma l’innovativo approccio alla mutualità e alla condivisione, basato sui gruppi d’acquisto: 
oggi già 30.000 clienti sono assicurati attraverso la piattaforma 4Care in caso di perdita 

dell’autosufficienza 
 
 

 
Milano, 20 giugno 2022 - Zurich Italia conferma il proprio impegno a garantire una protezione 
adeguata e accessibile e lancia la nuova soluzione Cancer Care: una polizza specifica che offre un 
sostegno economico immediato in caso di diagnosi di tumore maligno.  

Zurich Cancer Care tutela dai costi legati all’insorgenza di una malattia grave. È una soluzione 
veloce, si attiva tramite un semplice questionario medico di cinque domande e accessibile, con un 
costo contenuto di circa 12 euro al mese. 

Zurich Cancer Care offre sostegno immediato al momento della diagnosi con l’erogazione di una 
somma, determinata in fase di sottoscrizione, utilizzabile per un accesso immediato alle cure, per 
coprire le spese legate all’assistenza domiciliare, il sostegno piscologico o i trasporti per le cure in 
altre città, compresi i relativi costi di vitto e alloggio (costi solitamente non coperti dalle polizze 
sanitarie tradizionali). La copertura ha una durata di cinque anni e può essere estesa al nucleo 
familiare, tutelando così anche il coniuge o il convivente e i familiari di primo grado. 

Dario Moltrasio, CEO di Zurich Investments Life, ha dichiarato: “Si stima che ogni anno in Italia vi 
siano 377.000 nuove diagnosi di tumore*. È un momento di incredibile difficoltà emotiva, fisica e 
materiale per chi è colpito e per i suoi familiari. Con Cancer Care, vogliamo offrire un sostegno 
concreto sin da subito e il modello distributivo di 4Care, basato sui gruppi di acquisto, ci consente 
ancora una volta di rendere la protezione accessibile a tutti, sia in termini di costo che di semplicità 
di sottoscrizione”.  

La nuova soluzione Cancer Care di Zurich è sottoscrivibile attraverso la piattaforma 4Care, basata 
su un nuovo approccio alla condivisione e alla mutualità, che vede nei gruppi di acquisto la chiave 
per offrire un livello di protezione elevato a costi contenuti e non ottenibili individualmente.   

Zurich Cancer Care si aggiunge alla soluzione LTC (Long Term Care) Zurich Care Autonomia, la 
prima polizza sottoscrivibile attraverso 4Care, e arricchisce ulteriormente l’offerta di Zurich a tutela 
della non autosufficienza e della diagnosi di malattie gravi.  

*Dati AIRC  

 

Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, serve più di 55 milioni di clienti - sia privati che aziende - in più di 210 

paesi e territori. Fondata 150 anni fa, Zurich sta trasformando il settore assicurativo. Oltre a fornire protezione assicurativa, offre sempre 

più servizi di prevenzione, come quelli che promuovono il benessere e migliorano la resilienza climatica. Rispecchiando il suo scopo di 

"creare insieme un futuro migliore", Zurich aspira ad essere una delle aziende più responsabili e di maggior impatto al mondo. Il suo 

obiettivo è quello di azzerare le emissioni nette entro il 2050 ed è una delle Compagnie assicurative più sostenibili al mondo, come 

dimostrato dall'S&P Global Corporate Sustainability Assessment. Nel 2020, Zurich ha lanciato il progetto Zurich Forest per sostenere la 



riforestazione e il ripristino della biodiversità in Brasile. Il Gruppo conta circa 56.000 dipendenti e ha sede a Zurigo, in Svizzera. Zurich 

Insurance Group Ltd (ZURN), è quotata alla SIX Swiss Exchange e ha un programma di American Depositary Receipt di livello I (ZURVY), 

negoziato fuori borsa su OTCQX. Maggiori informazioni sono disponibili su 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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