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Offerta personalizzata di Zurich per conducenti di 

Mercedes-Benz e smart 

Zurigo, 11. settembre 2009 – Da settembre 2009 Zurich Connect offre 

ai clienti di Mercedes-Benz e smart una soluzione assicurativa 

convincente e su misura per le loro esigenze. Per questo, la Zurigo 

Compagnia di Assicurazioni SA e Mercedes-Benz Financial Services SA 

Svizzera hanno stipulato una convenzione sulla distribuzione. 
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A partire da settembre 2009 gli acquirenti avranno facoltà di stipulare 

un’assicurazione per il loro nuovo veicolo presso Mercedes-Benz Financial 

Services SA Svizzera e presso garage Mercedes-Benz e smart. Assieme a 

Mercedes-Benz Financial Services SA Svizzera, Zurich Connect, 

l’assicuratore diretto della Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, ha 

sviluppato una soluzione assicurativa su misura per le esigenze dei 

conducenti di Mercedes-Benz e smart. Patric Deflorin, responsabile Zurich 

Connect, è soddisfatto della collaborazione: «Per i nostri clienti i vantaggi 

sono sempre maggiori, visto che sia per l’automobile che per l’assicurazione 

possono godere di un servizio impeccabile.» 

 
 

 
 

 
 

 

Una soluzione assicurativa convincente per veicoli a motore 

La collaborazione mirata di diversi esperti ha reso possibile offrire una 

soluzione assicurativa legata al marchio. Il conducente di una Mercedes-

Benz o di una smart che stipuli attraverso il proprio garage un’assicurazione 

per veicoli a motore con Zurich Connect, godrà di vantaggi quali 

• ribassi sui premi per pacchetti sicurezza nel caso di alcuni modelli di 

Mercedes-Benz 

• indennizzo valore a nuovo pari al 100% per autoveicoli Mercedes-

Benz (fino al secondo anno di esercizio) 
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• franchigia ridotta in caso di riparazione in un’officina Mercedes-

Benz o smart o in un garage convenzionato Mercedes-Benz/smart 

• veicolo sostitutivo per la durata di tre giorni a seguito del verificarsi 

di un evento casco assicurato in caso di riparazione in un’officina 

Mercedes-Benz o smart o in un garage convenzionato Mercedes-

Benz/smart 

• in caso di riparazione dell’autoveicolo in un’officina convenzionata 

Mercedes-Benz o smart verranno utilizzati pezzi di ricambio 

originali 

 

Inoltre il prodotto per veicoli a motore si distingue per un’offerta e un 

calcolo del premio trasparenti, una durata contrattuale annuale vantaggiosa 

per il cliente e per la semplice gestione in caso di sinistro. Inoltre in 

presenza di determinate condizioni i conducenti dei veicoli smart, grazie al 

prodotto >>insure your smart, possono godere di tariffe forfettarie in caso 

di stipula di un’assicurazione responsabilità civile o casco totale. 

 

Due marchi forti si ritrovano insieme 

Tutti i partner godono dei vantaggi derivanti dalla cooperazione tra Zurich 

Connect e Mercedes-Benz Financial Services Svizzera SA: Mercedes-Benz e 

smart sono in grado di offrire ai propri clienti che desiderano acquistare 

un’auto una copertura assicurativa completa e flessibile per il nuovo 

veicolo. Da parte sua Zurich Connect amplia il proprio accesso ad un 

interessante gruppo target offrendo un nuovo ed esclusivo prodotto. 

 

«In sede di sviluppo sono stati considerati e realizzati processi di vendita, 

processi di consulenza e processi relativi ai sinistri in base alle esigenze dei 

clienti Mercedes-Benz e smart. In questo modo siamo in grado di offrire ad 

un interessante segmento clienti un ottimo prodotto ad un prezzo 

allettante», spiega Patric Deflorin, responsabile Zurich Connect. 
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Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA (Zurich Svizzera) gestisce le attività della clientela 

aziendale e privata di Zurich Financial Services Group in Svizzera e nel Principato del 

Liechtenstein. È annoverata fra le maggiori compagnie assicurative svizzere ed è presente 

sul mercato con i nomi Zurich e Zurich Connect. 

 

Zurich Financial Services Group (Zurich) fornisce servizi finanziari a nucleo assicurativo e 

dispone di una rete globale di sedi e filiali situate in Nordamerica e in Europa nonché 

nell'Area asiatica del Pacifico, in America Latina ed in altri mercati. Fondato nel 1872, il 

Gruppo ha la propria sede centrale a Zurigo in Svizzera. Si avvale di circa 60.000 

collaboratori dedicati ad una clientela dislocata in oltre 170 paesi. 
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Servizio media, Zurich Svizzera 
Tel. 044 628 75 75 
E-mail: media@zurich.ch 
 

 


