
Zurich Gusto
L’offerta per le aziende 
alimentari: proteggiamo 
l’Italia dei sapori.

ANALISI
Individuiamo i bisogni in 
continua evoluzione 
del mercato alimentare.

SOLUZIONE
Offriamo coperture che 
rispondono alle singole 
esigenze dell’impresa.

ASCOLTO
Instauriamo un dialogo 
diretto con gli imprenditori 
del settore.

Abbiamo la ricetta della protezione ideale
Zurich Gusto è l’offerta su misura per la tua azienda e supporta gli imprenditori nella consapevolezza e mitigazione dei rischi 
attraverso tre passaggi fondamentali:

L’eccellenza italiana
140 mld la produzione totale dell’industria alimentare nel 2018

58.000 le imprese dell’alimentare

2,4 mln fatturato medio

385.000 gli addetti del settore

Conosciamo i rischi del mestiere
Grazie all’analisi dei nostri esperti in Risk Management e al dialogo con gli imprenditori del settore, Zurich Gusto offre un 
supporto specifi co alle diverse fasi di produzione delle aziende alimentari.

1 Trasporto della materia prima
Proteggiamo la qualità delle vostre materie prime, 
tutelandone il trasporto verso i siti produttivi 
entro 30 km.

2 Rischi connessi al ciclo produttivo
Tuteliamo la produzione, proteggendovi da eventi 
atmosferici, guasti dei macchinari, passando per 
l’interruzione della catena del freddo.

3 Fasi di trasformazione del prodotto
Proteggiamo non solo il prodotto, ma anche il suo 
confezionamento nel caso si verifi cassero errori nel 
processo di lavorazione.

4 Recall dei prodotti
Gestiamo insieme il delicato processo di recall dei 
prodotti, anche se indipendente dalla responsabilità del 
produttore, perchè causato da contaminazione dolosa.

E’ possibile personalizzare Zurich Gusto per proteggere l’azienda in modo più completo.

Zurich Gusto è un’offerta di Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Per la consultazione di franchigie, scoperti, massimali, limiti di risarcimento ed esclusioni si rimanda alla lettura delle Condizioni di assicurazione. 
Prima della sottoscrizione leggere le Condizioni di assicurazione disponibili presso gli Intermediari assicurativi.



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. 

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 fi nanziari, nell’area della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza.
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Il cibo non è tutto uguale
Riconosciamo la diversità delle aziende del settore e, per questo, proponiamo coperture e garanzie a misura di business.

A titolo di esempio, ecco la protezione che Zurich è in grado di offrire per alcune tipologie di aziende alimentari.

Zurich Gusto offre alle aziende una consulenza differenziante nel panorama assicurativo attraverso strumenti innovativi e 
completi, capaci di ridurre i rischi tipici e creare una cultura del rischio che si trasforma in valore.

La protezione ha ingredienti precisi
Studiato dagli esperti Zurich in Risk Management, il manuale
di prevenzione e protezione è un supporto fondamentale 
per avere la massima consapevolezza dei rischi specifi ci 
delle aziende alimentari.

 Aziende settore caseario
 Una scrematura completa degli imprevisti.
 Una sicurezza che segue l’attività tutelandola 

dai rischi tipici del settore, come la 
contaminazione o l’errata miscelazione.

 Aziende settore vitivinicolo 
 Pronti a brindare alla serenità.

Una protezione unica che inizia dalla 
trasformazione dell’uva e termina al momento 
del consumo.

 Aziende del settore della panifi cazione
 Una protezione che lievita.

Coperture dedicate per offrire tutela nei vari 
passaggi di lavorazione, dalla trasformazione 
della farina al prodotto fi nale.

 Aziende settore carni e salumi
 C’è più gusto a lavorare protetti.

Una copertura su misura, pensata per 
offrire in ogni momento il sapore 
della protezione ai tuoi prodotti in 
tutte le fasi della loro lavorazione, 
compreso il passaggio in forni e 
affumicatori.

 Aziende settore ortofrutticolo 
 La sicurezza diventa naturale.

Garanzie specifi che per l’interruzione 
della catena del freddo e durante la 
trasformazione del prodotto: 
una protezione unica che dà subito 
i suoi frutti.


