
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 finanziari, nell’area 
della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza. 
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Zurich e Federalberghi
ti danno il benvenuto
nella protezione più completa



Entra in un mondo
di protezione con Zurich

Cyber Risk e RC del Datore di lavoro: due nuove 
garanzie per proteggerti da rischi emergenti

La tua tranquillità è quella dei tuoi clienti

Zurich Relax è la soluzione assicurativa completa progettata da Zurich 
che, grazie alla collaborazione con Federalberghi, offre coperture 
innovative emerse ascoltando le esigenze di albergatori come te.

Zurich Relax, Cyber Risk e Responsabilità Civile del datore di lavoro sono prodotti assicurativi di Zurich Insurance plc - 
Rappresentanza generale per l'Italia. Prima della sottoscrizione leggere i Set Informativi disponibili presso gli Intermediari 
assicurativi e/o sul sito www.zurich.it

Easy Staff Protection è un prodotto assicurativo di Zurich Investments Life S.p.A.
Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso gli Intermediari assicurativi Zurich e sul sito 
www.zurich.it

INCENDIO 
Raffredda subito gli animi grazie a una tutela completa che copre sia i danni 
alla struttura sia a merci e attrezzature presso terzi. E se l’attività si ferma, ti 
sostiene con una diaria per interruzione di attività.

FURTO  
Mette alla porta diverse conseguenze di furto o rapina per la tua attività e i 
tuoi ospiti, coprendo anche eventuali guasti causati dai ladri e i valori dei 
tuoi clienti custoditi presso l’albergo.

ROTTURA LASTRE  
Un indennizzo per la sostituzione di vetrine, insegne, porte e finestre 
danneggiate da eventi accidentali o tentativi di furto.

RESPONSABILITÀ CIVILE 
Più tranquillità per la tua struttura e chi ci lavora grazie a massimali adatti 
ad ogni tipo di situazione, compresa l’organizzazione di gite ed escursioni e 
la gestione di terme e spa.

TUTELA LEGALE  
Per far valere le tue ragioni, sia che tu sia proprietario non esercente che 
esercente, nelle vertenze con clienti o locatari.

ASSISTENZA  
Un pacchetto completo di assistenza per supportare i tuoi clienti in caso di 
furto o rapina di bagagli e oggetti personali e un rimborso spese sui 
servizi turistici non usufruiti per infortunio o malattia.

Come pensare alla serenità dei tuoi dipendenti?
Con Easy Staff Protection: la polizza vita temporanea caso morte ad adesione 
collettiva, pensata per le aziende che hanno tra 5 e 50 dipendenti.

Puoi scegliere tra tre livelli di premio applicabili a tutti i dipendenti: 50, 100 o 
150 euro. Il premio è deducibile dal reddito imponibile dell’azienda. 

Per sottoscrivere la polizza basta la dichiarazione di presenza al lavoro, compilata 
dall’azienda per tutto il gruppo assicurato, senza altri accertamenti sanitari.

In caso di morte del collaboratore, ai beneficiari sarà garantito un capitale 
che varia in base all’età dell’assicurato, da un minimo di 15.000 ad un massimo di 
255.000 euro. 

Oltre a garantire valore ai propri dipendenti, consente all'azienda di migliorare la 
propria immagine offrendo una copertura assicurativa importante ad un costo 
contenuto.

La sicurezza su misura Protezione vita: metti il futuro del tuo staff  
in buone mani

In caso di violazione informatica?
Le transazioni online e l’informatizzazione hanno reso tutto più semplice, ma 
possono rappresentare anche un rischio per il furto di dati personali.  
La nuova copertura Zurich protegge i dati dei clienti da intrusioni informatiche e 
dalle conseguenze legate a eventuali violazioni.

In caso di controversia con un dipendente?
È sempre più frequente la possibilità di commettere errori nella gestione 
dei rapporti di lavoro, per esempio nella risoluzione di un contratto con 
un dipendente. La nuova copertura Responsabilità civile del Datore di lavoro 
rimborsa le spese legali in caso sia avviato un procedimento a proprio carico e 
copre l’eventuale richiesta di risarcimento del danno subito.


