
Easy Staff Protection
Più valore al futuro di collaboratori e impresa

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. 
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Oggi il panorama dei benefit aziendali si evolve velocemente, sia per l’impresa

che per i dipendenti. I collaboratori apprezzano sempre più incentivi legati alla

sfera della sicurezza e del benessere futuro, non solo personale ma anche

familiare. D’altra parte le aziende ricercano benefit di valore, semplici da

gestire e contenuti nei costi.

Dall’esperienza internazionale di Corporate Life and Pensions, la business

unit del Gruppo Zurich specializzata nel settore Corporate, è nata Easy Staff 

Protection, la nuova proposta per una polizza vita temporanea caso

morte ad adesione collettiva, specificatamente studiata per le aziende che

hanno tra i 5 e 50 dipendenti.

Un benefit semplice e completo, per la serenità di tutti

Easy Staff Protection può essere sottoscritta a partire da un minino di 

5 persone, e deve essere attivata per tutti i dipendenti dell’azienda, con un 

premio fisso di €130,00 all’anno per dipendente. In caso di prematura

scomparsa del collaboratore, ai beneficiari sarà garantita una prestazione che

varia in base all’età dell’assicurato, da €10.000 a €150.000. 

Beneficiari sono gli eredi legittimi dei collaboratori.

Pensare al futuro oggi offre molti vantaggi, 
a dipendente e impresa

Easy Staff Protection è un benefit unico, che permette di garantire ai vostri

collaboratori:

• una serenità importante per il futuro della loro famiglia  

• una prestazione caso morte tra i €10.000 a €150.000, in base all’età 

del dipendente 

• una copertura competitiva, che sul mercato il singolo non può trovare 

a queste condizioni. 

In più all’azienda offre l’opportunità di: 

• migliorare la propria immagine con un incentivo assicurativo a costo contenuto

• dedurre il premio dal reddito imponibile dell’azienda 

• ottemperare a eventuali obblighi derivanti da contratti integrativi aziendali

o regolamenti interni

• usufruire di un benefit facile da attivare per sottoscrivere la polizza. 

Basta la dichiarazione di Active at Work, compilata dall’azienda per tutto 

il gruppo assicurato, senza altri accertamenti sanitari*. 

*Non sono previste né esclusioni né sovrappremi per specifiche attività professionali.

Offri la giusta protezione ai tuoi dipendenti, 
al giusto costo per la tua impresa!
Chiedi alla Agenzia Zurich più vicina!

Tabella di sintesi con costo e prestazione

Durata: annuale rinnovabile
Premio fisso: €130,00 a persona
Prestazione caso morte variabile: in base all’età dell’assicurato (min.18/max 65)

ETÀ ASSICURATO CAPITALE

Da             A

18
31
41
51
61

30
40
50
60
70

150.000
130.000
60.000
20.000
10.000

In euro

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 e 
sul sito www.zurich.it


