Zurich Real Estate Insurance
Soluzioni chiare e su misura per il settore immobiliare
Il settore immobiliare ha esigenze particolari
e specifiche, che partono dal finanziamento
del progetto e arrivano alla gestione del
patrimonio consolidato. Necessità sempre
diverse, a cui servono risposte precise e
concrete, che solo chi conosce bene il
settore può offrire.
È questa grande esperienza che Zurich
mette a disposizione di chiunque operi
nell’ambito immobiliare, dalle compagnie
Real Estate a chi gestisce il patrimonio
di compagnie d’investimento immobiliare.

La forza di un network mondiale.

Una garanzia completa, passo dopo passo.

Zurich collabora da anni con gli operatori di questo
settore, grazie a una squadra internazionale di
oltre 200 esperti, che analizza le singole esigenze
nei minimi dettagli per trovare le coperture più
adatte, alle condizioni migliori.
L’obiettivo, infatti, non è genericamente assicurare
immobili, ma costruire una salda relazione tra
i professionisti Zurich e gli investitori:
un rapporto di consulenza e costante vicinanza,
che si concretizza nell’individuazione di prodotti
realmente su misura, per ridurre i rischi e
ottimizzarne la gestione in ogni fase d’impresa.

La protezione Zurich si estende a tutte le tappe
del progetto, dall’iniziale impegno economico alla
costruzione dell’immobile, fino alla gestione finale
del patrimonio: una garanzia di sicurezza che
accompagna gli investitori giorno per giorno,
coprendo in modo davvero completo
e personalizzato tutto il processo.

Zurich RE 360°: sicuri sotto tutti i punti di vista
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Una grande squadra, per vincere insieme ogni impresa
› Antonella Cason – RC Professionale
antonella.cason@it.zurich.com | Tel. 02 59663105

› Francesco Guadalupi – Istituzioni Finanziarie
francesco.guadalupi@it.zurich.com | Tel. 02 59660028

› Alessandro Panigo – Surety
alessandro.panigo@it.zurich.com | Tel. 02 59663092

› Giovanni Cesari – Construction
giovanni.cesari@it.zurich.com | Tel. 02 59663167

› Real Estate Insurance (Property & Liability)
rivolgersi al proprio Market Facing Underwriting (MFU) di riferimento

› Alberto Coppola – Real Estate Insurance (Property Claims)
alberto.coppola@it.zurich.com | Tel. 02 59667076

› Fernando dos Reis Duarte – Real Estate Insurance Business Development Manager
fernando.duarte@it.zurich.com | Tel. 02 59662781

I punti di forza Zurich
P Team di esperti specializzati nel settore Real Estate
P Offerta completa e modulare
P Prodotti personalizzabili, costruiti “su misura”
P Servizio liquidazione sinistri dedicato
P Rete mondiale di risk engineers, per la valutazione e la riduzione dei rischi d’impresa
P Solidità finanziaria (rating S&P AA- stabile)
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Zurich Insurance Group (Zurich), è un gruppo assicurativo leader nei servizi assicurativi Multi Line. Opera
a livello globale tramite una rete capillare di consociate e filiali. Fondato nel 1872, il Gruppo ha la propria
sede centrale a Zurigo e oggi si avvale di circa 60.000 collaboratori dedicati a una clientela dislocata in oltre
170 Paesi. Zurich è presente in Italia dal 1902. La Compagnia opera sul mercato italiano attraverso una rete
di circa 600 Agenzie 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
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C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
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