Zurich 4Food.
Le aziende alimentari
meritano di essere
trattate con i guanti.

L’Italia è la patria del gusto
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Abbiamo la ricetta della protezione ideale
Zurich 4Food supporta gli imprenditori nella consapevolezza
e nella mitigazione dei rischi: facciamo prevenzione,
offrendo anche un supporto consulenziale.

Gli ingredienti
della prevenzione
intelligente
di Zurich

ANALISI
Individuiamo i bisogni in continua evoluzione
del mercato alimentare.

ASCOLTO

Una ricetta vincente
parte sempre da
ingredienti di qualità.
Nel cibo come nella
protezione.

Instauriamo un dialogo diretto con gli imprenditori
del settore.

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

Conosciamo i rischi del mestiere
Grazie all’analisi dei nostri esperti in Risk Management e al dialogo
con gli imprenditori del settore, Zurich 4Food offre un supporto specifico
alle diverse fasi di produzione delle aziende alimentari.

1
Trasporto della materia prima
Proteggiamo la qualità delle vostre materie prime, tutelandone il
trasporto fino ai siti produttivi.

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

3
Trasporto del prodotto, compreso l’export
Andiamo ovunque insieme ai vostri prodotti, assicurando anche
le fasi di carico e scarico, gli errori di manovra ed eventuali fermi
doganali.

4
Commercializzazione
Interveniamo al vostro fianco per garantire la tutela dei margini
di contribuzione e affrontare eventuali danni patrimoniali subiti.

5
Recall dei prodotti
Gestiamo insieme il delicato processo di recall dei prodotti,
anche se indipendente dalla responsabilità del produttore, perchè
causato da contaminazione dolosa.

Servizi
per la media
impresa

6
Prevedere l’imprevedibile
In caso di necessità, offriamo il supporto di BELFOR, società di servizi
di disaster recovery specializzata in salvataggio, bonifica e ripristino.

7
Gestione crisi e tutela della reputazione
Mettiamo a vostra disposizione l’esperienza di Edelman, una società
specializzata nella gestione di crisi d’immagine aziendale,
in grado di organizzare la difesa del vostro brand gestendo comunicati
e rapporti con la stampa e i media.

8
Tutela legale
Siamo pronti a far valere i vostri diritti in ogni sede e a supportarvi
nelle controversie con clienti e fornitori.

Il cibo non è tutto uguale
Riconosciamo la diversità delle aziende del settore e, per questo, proponiamo coperture
e garanzie a misura di business.
Ecco perchè Zurich 4Food non propone un’unica soluzione, ma un’offerta strutturata
e segmentata per tipologia di prodotto.
Così ogni azienda alimentare trova la protezione che cerca.

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: così puoi dedicare tutte le attenzioni alla
qualità dei prodotti.

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 specifiche per l’interruzione della catena del freddo e per il trasporto
di merci deperibili, una protezione unica che dà subito i suoi frutti.

Aziende settore vitivinicolo
Pronti a brindare alla serenità.
Una protezione unica che inizia dal vigneto e termina solo quando il vino è sulle
tavole dei consumatori.

Esserci prima: la prevenzione intelligente
Servizi per la media impresa

Zurich 4Food 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.

Il segreto di un business eccellente è la sua continuità, ossia la capacità
di non interrompere la produzione e gestire potenziali imprevisti
dannosi per l’attività.

LA PREVENZIONE È LA MIGLIOR SOLUZIONE PERCHÉ PERMETTE DI:

Individuare
i rischi tipici

Anticipare i possibili
imprevisti

Gestire le
conseguenze

La protezione
ha istruzioni
precise.

Studiati dagli esperti Zurich in Risk Management,
i manuali di prevenzione e protezione sono dei supporti
fondamentali per avere la massima consapevolezza
dei rischi specifici di ogni attività.

Manuali di gestione
rischi specifici

Quattro diversi manuali per aiutare ogni azienda a
individuare e gestire le principali criticità del suo settore.

Settore

CARNI e
SALUMI Risk Engineering & Food

Settore

CASEARIO
Risk Engineering & Food

Manuale di prevenzione rischi
settore carni e salumi

Settore

FRUTTA e
VERDURA

Manuale di prevenzione rischi
settore latterio caseario

RECALL
PRODOTTI

Risk Engineering & Food

Risk Engineering & Food

Manuale di prevenzione rischi
settore ortofrutticolo

Richiamo e ritiro prodotti
guida allo sviluppo di un piano operativo

Esserci dopo: pronto intervento
Servizi per la media impresa

Grazie ad un accordo con BELFOR, una società di servizi di disaster
recovery specializzata, siamo in grado di far ripartire l’attività
nel minor tempo possibile con interventi di salvataggio,
bonifica e ripristino.
Basta una chiamata
Il servizio è sempre attivo, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7.

800 94 24 78

IL BUSINESS RIPARTE IN 3 MOSSE
Valutazione
rapida del danno
1

Indennizzi
rapidi
Ogni singolo caso viene gestito
da un liquidatore dedicato
che, una volta ottenuta la
valutazione del sinistro e
verificata l’operatività della
copertura, potrà anticipare parte
dell’indennizzo per garantire la
continuità aziendale.

2

Riduciamo al minimo i tempi
tecnici tra richiesta di intervento
e valutazione dei danni grazie alla
consulenza di esperti del settore.

Supporto
completo
3

I nostri professionisti sono
al fianco dell’attività in tutte
le fasi necessarie a riprendere
la produzione: non solo una
gestione rapida del sinistro, ma
anche un supporto nella bonifica
e nell’acquisto o noleggio dei
macchinari danneggiati.

Esserci dopo: gestione della crisi
Servizi per la media impresa

Il ritiro di un prodotto dal mercato è una delle criticità più complesse da affrontare
per un business.
Zurich 4Food segue questa delicata operazione passo dopo passo insieme
all’impresa, concentrandosi su due aspetti fondamentali grazie al supporto
di Edelman, società specializzata in Crisis communication, e BELFOR,
per la gestione dell’emergenza legata al ritiro dei prodotti.

Ritiro prodotti dal mercato

Mantenere la reputazione

BELFOR offre un supporto tempestivo e
globale per pianificare insieme all’azienda
le azioni tattiche necessarie, compreso
lo smaltimento certificato dei prodotti
contaminati, danneggiati o adulterati.

Nel caso in cui il ritiro di un prodotto causi
un danno reputazionale, l’azienda può
fare affidamento su Edelman, società
specializzata per gestire le attività di
comunicazione durante la crisi e mantenere
intatto il valore del proprio marchio sul
mercato.

Siamo al vostro fianco per gestire il ritiro
o il richiamo
• di lotti di prodotto danneggiati
o adulterati, anche per atto doloso
(tampering);
• di prodotti imposto dall’autorità
competente.

In particolare, si occuperà di:
• monitorare i media;
• preparare i messaggi chiave;
• formare il portavoce;
• predisporre i comunicati stampa e gestire
la relazione con i media.

Zurich 4Food 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 Zurich.
www.zurich.it

Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, serve i propri clienti sia a livello globale che nei singoli mercati
locali. Con circa 54.000 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.
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 finanziari, nell’area della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza.

Contatta subito il tuo Intermediario Zurich per conoscere più approfonditamente Zurich 4Food:
insieme potrete costruire la migliore copertura assicurativa su misura per la tua azienda.

Zurich Insurance plc
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Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08
al n. I.00066 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: A. Castellano
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it
www.zurich.it
07.2019 - P.0354

