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Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd, che vende
assicurazioni su Internet e via telefono direttamente ai clienti, senza intermediari, del
Gruppo Zurich, rappresentanza italiana di Zurich Insurance Group.
Il gruppo di assicurazioni Zurich inizia la vendita di assicurazioni via telefono in Italia nel
1997 con il nome di Zuritel. Nell’ottobre 2008 cambia il marchio in Zurich Connect.
•Perché alla base della convenienza della nostra offerta e dell’affidabilità del nostro
servizio ci sono la competenza e la solidità del Gruppo Zurich;
•Perché, per offrire un servizio sempre più efficiente e rispondente alle esigenze dei clienti,
vogliamo continuare a rinnovare ed evolverci.
Il nome della società rimane comunque Zuritel S.p.A., per garantire continuità alle migliaia
di clienti che negli anni l’hanno scelta come la loro compagnia di assicurazioni.
A partire dal 1 dicembre 2015, nell’ambito di un progetto per la razionalizzazione della
struttura del Gruppo Zurich Italia, è stata attuata una fusione per incorporazione della
compagnia Zuritel S.p.A. in Zurich Insurance Company Ltd-Rappresentanza generale per
l’Italia.
Con Zurich Connect, il cliente può assicurarsi e gestire la propria polizza utilizzando il
Servizio Clienti disponibile al telefono o sul sito Internet, come gli è più comodo, perché i
due canali sono totalmente integrati tra loro.
Zurich Connect ti permette di verificare in modo chiaro e trasparente il suo miglior prezzo,
calcolato in base al tuo profilo e ai dati del bene da assicurare. Ti garantisce chiarezza
nelle informazioni che riguardano le polizze proposte, un servizio basato sull’ascolto e la
volontà di risolvere i problemi dei clienti, sulla professionalità e serietà delle persone che
lavorano in azienda, sulla qualità e l’esperienza delle società selezionate come partner.

MODALITA’ OPERATIVE
Cral Araba Fenice ha rinnovato un importante accordo con
Zuritel, il servizio telefonico di assicurazione auto dei
Gruppo Zurigo.
I Soci Cral Araba Fenice possono richiedere i preventivi di
loro interesse sul sito www.zurich-connect.it.
Nella schermata del preventivo alla voce:
Fai parte di una di queste convenzioni?
Scegliere: ALTRA CONVENZIONE (con codice),
e alla voce:
Inserisci il codice della convenzione
inserire il codice a noi dedicato: ARAB00BB

