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Scania Finance Italy sceglie ARAG SE Italia come partner per offrire soluzioni 
assicurative complete con la tutela legale. 
 
Scania Finance Italy, la società finanziaria del Gruppo Scania che fornisce soluzioni finanziarie ed 
assicurative personalizzate per veicoli commerciali ed industriali ad una rete capillare di Concessionarie, 
ha scelto ARAG SE Italia per arricchire la propria offerta assicurativa. Infatti, tramite la collaborazione con 
la compagnia specializzata nella Tutela Legale e leader di mercato, Scania Finance Italy mette ora a 
disposizione dei propri Clienti una copertura che garantisce il rimborso delle spese legali e peritali per il 
proprietario, il conducente e i trasportati dei veicoli commercializzati dalla propria rete. Con la polizza di 
ARAG il Cliente di Scania potrà tutelarsi dal rischio di dover sostenere spese legali e peritali per la gestione 
di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale relative alla circolazione stradale (ad esempio: la difesa 
penale, la richiesta di risarcimento danni, le vertenze contrattuali relative al veicolo). Le Aziende e Società 
avranno inoltre a disposizione una copertura assicurativa per il costo aziendale derivante dai casi di ritiro, 
sospensione e revoca della patente di guida dei propri dipendenti/soci/collaboratori. 
Grazie alla collaborazione con la Branch italiana della multinazionale tedesca – operativa sul mercato 
italiano dal 1965 – Scania Finance può inoltre offrire ai propri clienti l’intero ecosistema di competenze 
e qualità del servizio garantiti da ARAG anche attraverso un network di oltre 750 avvocati ed un team 
interno di specialisti. 
“Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato Giovanni Rainone, Insurance manager di Scania Finance Italy - 
di questa collaborazione, che riteniamo aggiungerà valore per i nostri clienti, arricchendo la nostra 
offerta finanziaria ed assicurativa con una copertura in grado di supportarli nella tutela dei propri diritti, 
garantendo al contempo costi prevedibili e rischi sostenibili nel corso dell'intero ciclo di vita dei veicoli. 
Crediamo così fermamente nelle potenzialità del prodotto da inserirlo fin da subito nella campagna di 
fine anno in abbinamento al nostro leasing e ad uno dei nostri pacchetti assicurativi. Invito i nostri clienti 
a scoprirlo presso la Rete dei Concessionari Scania. 
“Per ARAG la partnership con Scania rappresenta una collaborazione con un marchio prestigioso 
dell’automotive, che si aggiunge alle collaborazioni importanti che la Compagnia ha in corso con partner 
di assoluto rilievo. Il progressivo consolidamento di un ecosistema per la tutela dei diritti è uno dei nostri 
obiettivi, e siamo lieti di poter condividere questo percorso anche con Scania” ha commentato Andrea 
Andreta CEO della compagnia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________  
ARAG SE è il più grande Gruppo assicurativo tedesco di proprietà familiare con 85 anni di esperienza nel ramo 
della tutela legale. In Germania opera anche nei segmenti multiramo, salute e previdenza. Presente in 19 Paesi – 
di cui 16 in Europa, negli Stati Uniti, in Canada e in Australia – ARAG, attraverso branches, società e 
partecipazioni, in numerosi mercati riveste una posizione di primo piano offrendo polizze e servizi di tutela legale. 
Con oltre 4.300 dipendenti, il Gruppo genera una raccolta premi complessiva superiore a 1,87 miliardi di Euro. 
 
 
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con 154 milioni di euro raccolti nell’esercizio 2020 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.   
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