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ARCHITECTURE:
COME SARANNO GLI EDIFICI NEL 2030



5



6



7

TORRI GARIBALDI A MILANO
RISANAMENTO CONSERVATIVO CON IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

La strategia adottata prevede un “filtro climatico” sulle due facciate principali: 
una mediazione termica fra l’involucro isolato e l’aria esterna.
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CASI STUDIO
DAL PROGRAMMA EUROPEO

GREEN BUILDING
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GREEN BUILDING AWARD
5 maggio, Verona
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Zurich Financial Services

È un gruppo assicurativo internazionale 
presente in più di 170 Paesi in Europa,
Nord e Sud America, area Asia-Pacifico
ed in altri mercati, con una rete globale
di consociate e filiali. Fondato nel 1872,
si avvale di 60.000 collaboratori e ha sede
a Zurigo, in Svizzera. Zurich è presente
in Italia dal 1902. Con 1.400 collaboratori
e 600 Agenzie, offre servizi e prodotti 
assicurativi, di risparmio e di previdenza 
complementare a oltre due milioni di clienti.

Le società del Gruppo in Italia sono:

•  Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l’Italia

(Assicurazioni Ramo danni)

•   Zurich Insurance Company Ltd
Rappresentanza Generale per l’Italia

(Holding di partecipazione)

•   Zurich Investments Life SpA
Capogruppo del Gruppo assicurativo

(Polizze vita, PIP e fondo pensione aperto) 

•   Zuritel SpA
Servizio Zuritel, online e wholesale 

•   Zurich Life Insurance Italia SpA
Polizze vita distribuite attraverso gli sportelli

di Deutsche Bank e di Cassa di Risparmio di Asti

•   Zurich Life and Pensions SpA
Polizze vita, PIP

•   Zurich Sim SpA
Distribuzione di prodotti finanziari attraverso

gli agenti  promotori

Zurich Insurance Company

Via Benigno Crespi, 23

20159 Milano

Tel. +39.02.59661

Fax +39.0259662603

www.zurich.it

Il nostro business è l’assicurazione

Le attività del Gruppo sono articolate in due segmenti:
General Insurance e Global Life, che si avvalgono
di molteplici canali di distribuzione per proporre
le loro soluzioni assicurative.

GENERAL INSURANCE
General Insurance è la divisione dedicata alla clientela individuale, ai liberi professionisti e commercianti,

alla PMI - dall’artigianato alle medie imprese - ed agli enti pubblici, alle banche locali, alle attività commerciali 

private ed, infine alle grandi multinazionali.

General Insurance si avvale di una rete mondiale di specialisti, capaci di fornire completa assistenza grazie a 

strutture altamente specializzate, per offrire soluzioni su misura di cliente: prodotti assicurativi tradizionali ed 

innovativi, consulenza in risk management e loss prevention.

Particolare attenzione è poi prestata anche alle grandi aziende ed alle multinazionali, che si rivolgono

a General Insurance per la pianificazione e la gestione di programmi internazionali nell’area danni e vita, 

finanziamento del rischio d’impresa e consulenza per l’analisi e prevenzione dei rischi industriali.

GLOBAL LIFE
Global Life è il segmento dedicato al mercato Life: offre prodotti relativi alla protezione della famiglia

e della persona, forme di risparmio equity-based, investimento, prodotti pensionistici dedicati a singoli

e gruppi, post-pensionamento, accumulo di capitale, protezione del capitale ed eredità.

Global Life è da sempre caratterizzata per il suo modello digestione, interamente focalizzato sulle esigenze 

dei clienti dei canali distributivi.

I CANALI DISTRIBUTIVI DEL GRUPPO IN ITALIA
•  Agenti Zurich, esperti nell’area assicurativa e previdenziale e le banche “subagenti” o intermediate,

le quali hanno con i nostri agenti accordi di distribuzione commerciale sul territorio 

•  Broker, scelti tra gli intermediari italiani e internazionali più qualificati e professionali

•  Promotori finanziari di Zurich Sim, per la vendita di prodotti finanziari

•  Zurich Connect, il servizio telefonico e online di assicurazioni auto (www.zurich-connect.it) 

•   Canale banche per la distribuzione, tramite accordi con istituti bancari, di prodotti assicurativi, 

previdenziali e di investimento. Esiste un importante accordo di distribuzione dei prodotti assicurativi tra il 

gruppo Zurich Italia e Deutsche Bank (www.zurich-db.it). 
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Il Gruppo Zurich, forte della sua esperienza 
internazionale nel campo, dedica un’attenzione 
speciale ai progettisti, agli installatori ed ai 
gestori di impianti ad energia rinnovabile.

Oggi presentiamo Zurich4power Renewables: 
la gamma di coperture all risks per danni diretti, 
danni indiretti e responsabilità civile relativi 
agli impianti ad energia rinnovabile, sempre 
più diffusi e importanti nell’ambito
delle opere civili ed impiantistiche.

Zurich4power Renewables

È la polizza all risks, realizzata in collaborazione con un 

team di ingegneri specializzati nel settore, che offre una 

tutela completa per tutti gli eventi rischiosi legati 
agli impianti ad energia rinnovabile.
Zurich4power Renewables presenta 4 diverse 
soluzioni, ognuna dedicata ad una specifica energia 
rinnovabile. 

Tutte le soluzioni, comunque, coprono con formula 
all-risks:

•  danni diretti, derivanti da cause di varia natura quali

l’incendio o l’evento naturale, i guasti alle macchine,

i fenomeni elettrici, il furto e i danni alle apparecchiature 

elettroniche;

•  danni indiretti, derivanti da un fermo impianto; 

•  danni da responsabilità civile verso terzi, prestatori

di lavoro e prodotti.

Zurich Insurance Company

Via Benigno Crespi, 23

20159 Milano

Tel. +39.02.59661

Fax +39.0259662603

www.zurich.it

Le soluzioni di Zurich4power Renewables

SOLAR POWER ALL RISKS
La soluzione specifica per i danni agli impianti fotovoltaici dovuti a eventuali guasti di macchinari, furto 

o atti dolosi, vizi di progetto ed errori di progettazione. Solar Power All Risks copre anche i rischi connessi 

alla fase di montaggio e le perdite pecuniarie dovute alla mancata o ridotta produzione di energia; elementi, 

questi ultimi, che la rendono particolarmente indicata per:

•  offrire tutte le garanzie necessarie ai finanziatori di questi progetti (ad es. le banche);

•  sfruttare al meglio i recenti incentivi introdotti per il settore.

WIND FARM ALL RISKS
La copertura dedicata ai rischi degli impianti eolici che possono subire un’esposizione agli agenti 

atmosferici particolarmente rischiosa., soprattutto considerando il progressivo aumento della potenza

dei aerogeneratori.

GREEN POWER ALL RISKS
La soluzione per gli impianti di produzione di energia funzionanti mediante la combustione

di biomasse e biocombustibili e termovalorizzazione che copre sia i danni diretti che indiretti,

come gli incendi e la corrosione dei fasci tubieri.

HYDRO ALL RISKS 

È la soluzione che fornisce alle centrali idroelettriche, di piccole e medie dimensioni, una copertura 

totale durante lo svolgimento dell’attività produttiva. Protegge, in particolare, dai danni di natura esogena, 

come eventi atmosferici, e dai danni da errore umano o da errata manovra.

Zurich4power risponde subito a tutte le domande in materia assicurativa: inviate i vostri quesiti

a utilities@zurich.it, riceverete la risposta che cercate.

Zurich4power
Renewables


