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ARAG SE Italia annuncia il lancio del suo nuovo sito web  

 
Il nuovo sito ARAG ha un aspetto completamente nuovo e una fruibilità semplice e veloce. 

 
Verona. Raggiungibile all’indirizzo www.arag.it , il sito è stato completamente rinnovato non solo dal 
punto di vista grafico, ma anche dell’organizzazione dei contenuti e delle funzionalità, con un interfaccia 
semplice e intuitiva, per offrire un’esperienza di navigazione completa.  
La nuova architettura prevede due sezioni raggiungibili tramite menù dedicati: 
- una prima sezione, che si rivolge agli utenti/consumatori in una logica Business to Consumer (B2C) 

introducendoli sul tema della Tutela Legale con presentazione dell’offerta di prodotti e servizi ARAG 
che vengono raccontati con un storytelling dinamico per permettere agli utenti di apprezzare 
maggiormente i valori che rendono ARAG leader nella Tutela Legale; 

- una seconda sezione, con una impostazione Business to Business dà spazio all’informazione 
corporate, novità aziendali, di prodotto ed una nuova pagina “Sostenibilità” con le informazioni 
relative alle iniziative ARAG a sostegno della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.  

Quest’ultima sezione include anche un'area dedicata agli intermediari per supportare le loro attività di 
consulenza e intermediazione con prodotti, supporto commerciale e tecnico, formazione, innovazione 
tecnologica e servizi per aiutarli a far crescere il loro business. 
Attraverso il nuovo sito, ARAG SE Italia punta ad offrire una vasta panoramica sull’identità e l’operatività 
mettendo in evidenza i vantaggi della Tutela Legale attraverso un partner affidabile e con competenze di 
alto valore aggiunto.  
A riguardo Caterina Perbellini , Training & Communication Vicepresident di ARAG Italia, ha commentato: 
“Attraverso il nuovo portale miriamo a costruire un dialogo sempre più diretto con i nostri clienti, 
intermediari e prospect, fondato sulla condivisione dei nostri valori di riferimento: la costante 
innovazione, la qualità e la trasparenza dei processi. Il nuovo sito diventa uno strumento per conoscere 
la realtà e il principio fondante di ARAG, scoprendo come fare valere al meglio la tutela dei propri diritti.” 
Il nuovo sito prevede anche l’assistente virtuale ARAG (una Chatbot tematica che risponde a molte  
richieste di chiarimento ) e garantisce la piena accessibilità alle  persone con disabilità visiva o cognitiva.  
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___________________________________________________________________________________  
ARAG è il più grande Gruppo assicurativo tedesco di proprietà familiare e leader mondiale nel ramo della tutela legale. Presente 
in 19 Paesi – tra cui Stati Uniti, Canada e  Australia – ARAG, attraverso branches, società e partecipazioni, in numerosi mercati 
riveste una posizione di primo piano offrendo polizze e servizi di tutela legale. In Germania opera anche nei segmenti multiramo, 
salute e previdenza.  Con oltre 4.700 dipendenti, il Gruppo genera una raccolta premi complessiva superiore a 2 miliardi di Euro. 
 
 
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con 170 milioni di euro raccolti nell’esercizio 2021 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 Italia dispone di una gamma completa di polizze e servizi di Tutela legale ed è in grado di offrire soluzioni 
innovative in diversi settori avvalendosi di un ampio Network di Professionisti.   
 
Il vostro referente: 
 
Katharina Lorenz 
Ufficio di Direzione  
Telefono: 0458290491 Email: katharina.lorenz@arag.it ; ufficio.stampa@arag.it  
 
 
 
 

 

mailto:katharina.lorenz@arag.it
mailto:ufficio.stampa@arag.it

