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Il Gruppo ARAG prosegue la propria strategia di internazionalizzazione ed entra 
sul mercato australiano. 
 
Salgono a diciotto i mercati in cui è attiva ARAG SE, grazie al recente avvio dell’operatività sul mercato 
australiano. Il Gruppo Assicurativo tedesco, uno dei tre maggiori specialisti mondiali nella Tutela Legale, 
ha costituito ARAG services Australia: una Underwriting Agency basata a Sydney - che porterà sul 
mercato australiano le competenze globali specialistiche di Tutela Legale di ARAG ed opererà con le 
Authorities di sottoscrizione fornite da HDI Global Specialty SE. 
ARAG, Gruppo indipendente a capitale familiare con sede a Düsseldorf, ha raccolto nel 2018 1,65 miliardi 
di euro e vanta posizioni di leadership in numerosi mercati: fra questi l’Italia, quarto mercato del Gruppo, 
dove la raccolta diretta ed indiretta nel 2018 é stata pari a 130,5 milioni di euro. 
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____________________________________________________________________________________ 
ARAG è la più grande impresa a conduzione familiare nel settore assicurativo tedesco e si presenta come compagnia assicurativa 
diversificata di qualità. Accanto al segmento principale della tutela legale, ARAG offre sul mercato tedesco prodotti e servizi 
interessanti che coprono il fabbisogno della clientela nei segmenti multiramo, salute e previdenza. Presente in 18 paesi – inclusi 
gli Stati Uniti, Canada e Australia - ARAG, attraverso branches, società e partecipazioni, assume posizioni di leadership su molti 
mercati internazionali offrendo polizze e servizi di tutela legale. Con oltre 4.100 dipendenti, il Gruppo genera un giro d'affari e 
una raccolta premi complessiva superiore a 1,7 miliardi di Euro. 
 
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con 130,5 milioni di euro raccolti nell’esercizio 2018 è la compagnia 
leader del mercato italiano nel ramo Tutela legale. 
Con i suoi prodotti, e numerosi punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, ARAG dispone di una gamma completa 
di polizze di Tutela legale ed è in grado di offrire soluzioni innovative in diversi settori: per le aziende, con la polizza ARAG Tutela 
Legale Impresa e ARAG Impresa Under 5; in ambito circolazione stradale con le polizze ARAG Tutela Legale Circolazione e ARAG 
Patente Protetta; a tutela della Famiglia, con le polizze ARAG Tutela Legale Famiglia e ARAG Multioption. 
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