
Zurich 4Food.
Settore ortofrutticolo.



Nessuno conosce i rischi del mestiere meglio di chi vive il proprio 
lavoro ogni giorno. 

Ecco perché Zurich ha pensato e costruito le coperture assicurative 
insieme agli imprenditori del settore ortofrutticolo.

Assicurati
su misura.
Proteggi il tuo business lungo le varie fasi della filiera produttiva  
fino alla vendita.

Niente potrà più
fermare il tuo business.

La tua azienda sarà più sicura, perché sa fin da subito come prevenire 
possibili rischi e come ripartire nel minor tempo possibile in caso di 
imprevisto.

Scegli solo
quello che ti serve.
Puoi acquistare la sicurezza davvero utile per te, costruendo così la 
protezione ideale per la tua attività.

La tua azienda merita di essere trattata  
con i guanti



Gli italiani sono maturi

Bio è meglio

Fonte: ISMEA (2018)
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Ti offriamo una protezione specifica per le fasi della filiera produttiva,  
capace di tutelare i tuoi prodotti e le persone che lavorano con te. 
Così puoi concentrarti solo sulla qualità di frutta e verdura.

Niente paura, c’è Zurich 4Food

Il tuo business sarà  
sempre rigoglioso

Ti tuteliamo dai rischi che possono 
colpire la tua azienda, ad esempio gli 
eventi atmosferici, le contaminazioni  
e gli atti vandalici. 

La tua produzione non 
conoscerà mezze stagioni

Dimentica gli intoppi durante le operazioni 
di lavaggio e confezionamento
dei tuoi prodotti: se i tuoi macchinari 
dovessero avere guasti, verrà messa a 
disposizione una somma per la riparazione 
o il rimpiazzo.

Avrai freschezza 
garantita

È importante che i tuoi prodotti mantengano 
la giusta temperatura fino all’arrivo in 
tavola: per questo ti tuteliamo anche da 
eventuali sbalzi di tensione e interruzione 
della catena del freddo capaci di 
compromettere la conservazione dei 
prodotti all’interno delle celle frigorifere. 

Passaci la  
patata bollente 

Ti diamo una mano durante il 
trasferimento di frutta e verdura in 
azienda, proteggendo il trasporto di merci 
deperibili, le operazioni di carico e scarico 
ed eventuali errori di manovra.



Se qualcosa è andato 
storto, rimediamo subito

Può capitare di dover ritirare o 
richiamare dal mercato alcuni lotti di 
prodotto contaminati dolosamente 
(tampering): in questo caso, ti offriamo 
la consulenza di esperti per la gestione 
dell’attività di recall (richiamo).

Non lo lasciamo  
partire da solo

Seguiamo il tuo prodotto fino a 
destinazione, tutelandolo da imprevisti, 
furti ed errori umani.



Qualsiasi sia la dimensione della tua azienda, con Zurich trovi sempre  
la giusta sicurezza: la competenza dei nostri Intermediari è al tuo 
servizio per consigliarti le soluzioni migliori per la tua attività.

La protezione è su misura

La sicurezza fa crescere il business sano 

Scegli una protezione dinamica come il tuo business e tutela la tua attività dai rischi 
più comuni che possono colpire la produzione. 

La tua proprietà e chi ci lavora prima di tutto
Un guasto blocca i macchinari oppure un tuo dipendente si fa male mentre lavora? 
Nessun problema, siamo pronti a risolvere gli imprevisti.

Gestiamo insieme gli imprevisti 
A volte basta una disattenzione per causare danni o contaminare il prodotto, ma 
non è mai troppo tardi per rimediare: Zurich è al tuo fianco in questi casi per gestire 
insieme la responsabilità civile verso terzi e dei tuoi prodotti.

 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 disponibili 
presso gli Intermediari Zurich.
www.zurich.it



Al tuo fianco in ogni campo 
Ti diamo la possibilità di ampliare la copertura grazie a garanzie specifiche e il supporto di società 
specializzate pronte a:

Prevedere l’imprevedibile  
BELFOR, società di servizi di disaster  
recovery specializzata, ti offre un supporto  
24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con 
tempestivi interventi di salvataggio, 
bonifica e ripristino per consentire alla tua 
azienda di riprendere velocemente la normale 
produzione. In caso di necessità, basta una 
chiamata al numero 800 94 24 78.

Riportare la serenità 
Gestione dedicata e professionale 
in caso di sinistri gravi che possono 
compromettere seriamente la tua attività, 
come ad esempio un’alluvione, un 
incendio o un terremoto.

Recuperare l’immagine aziendale  
Nel caso in cui il ritiro di un prodotto causi un danno 
reputazionale all’azienda, puoi contare su Edelman, 
una società specializzata che ti aiuterà a gestire la crisi 
in termini di monitoraggio delle notizie sui media, 
preparazione di comunicati stampa e gestione dei 
rapporti con i mezzi di comunicazione. Il servizio è 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00 chiamando il numero 02 631161.

 Far sentire le tue ragioni 
Prendere le tue difese quando le controversie 
arrivano fino in giudizio assicurandoti i 
migliori legali specializzati e il rimborso 
delle spese sostenute per perizie, 
consulenze e ogni altra attività necessaria  
a far valere i tuoi diritti.



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.

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, 
Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese 
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari 
Rappresentanza Generale per l’Italia:
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
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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.


