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Il business in cui operi è globale, ma con l’aumentare delle opportunità aumentano anche i rischi e 
le minacce da affrontare. Nuovi mercati, nuovi prodotti, normative in evoluzione, nuovi territori e regole da seguire: 
hai un’enorme quantità di dati da filtrare e analizzare per garantire la continuità della tua attività. 
Ma la conformità degli standard in un settore non offre garanzie di copertura nelle altre aree. 
In un business globale i rischi sono fondamentalmente interconnessi, quindi un effetto domino di danni 
rappresenta una minaccia reale per la tua azienda.

In questo ambiente di lavoro globale, la domanda più grande diventa: 
cosa non so?

È qui che entriamo in gioco noi. Lavoriamo al tuo fianco e con la tua azienda per offrirti tutte le risposte 
di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno. Consideraci come i tuoi specialisti dell’incertezza. 
Anche se la tua catena di fornitura è distribuita su più territori e il tuo mercato è globale, 
ti assicuriamo una copertura adeguata e continua in tutto il mondo. 

Lo chiediamo a tutti i nostri clienti.

Che cosa ti tiene sveglio la notte?
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Parliamo la tua lingua. 

Non ti offriamo solo un’assicurazione. Ti offriamo sicurezza. 
La nostra storia internazionale si fonda su solide competenze in campo assicurativo, 
a cui aggiungiamo una consulenza fidata, un supporto continuo e la componente umana. 
 

tra le turbolenze dei mercati.

Generali è la tua bussola per navigare 

In breve: ti aiutiamo a eliminare l’incertezza. Ti assistiamo a livello globale, 

fornendoti soluzioni conformi ai requisiti fiscali internazionali, strutturando il tuo programma assicurativo e 

aiutandoti a liquidare i sinistri internazionali.
Adottiamo le misure appropriate per garantire la continuità della tua azienda.

È difficile sapere in che direzione vada il mercato o dove sorgerà 
il prossimo rischio...
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Business Interruption

Conformità 
internazionale

Incertezza 

Mutamenti geopolitici

Ritiro prodotti dal mercato 

Differenze culturali 
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In Generali, le tue sfide sono il nostro mestiere

Sappiamo che i rischi di carattere multinazionale possono prendere il soprav-
vento sulla tua attività. Lavorare a livello internazionale significa infatti aumentare 
la propria esposizione al rischio. La tua esposizione multinazionale include diver-
si requisiti assicurativi in diversi paesi. Le leggi cambiano e la scarsa familiarità 
con le condizioni del mercato estero può comportare costi imprevisti.

Ma questa nube minacciosa di complicazioni ha una soluzione: Multinational 
Programs. Siamo esperti di rischio e siamo qui per aiutarti. Il nostro team 
dedicato Multinational Programs ti affiancherà per guidarti nell’acquisto di una 
copertura assicurativa internazionale.

Il nostro compito è quello di esplorare tutti i rischi insiti nella tua attività, compresi 
i problemi nascosti o difficili da identificare. Ti forniremo una visione globale e 
completa di tutti gli elementi che minacciano la tua continuità aziendale. Non 
dovrai preoccuparti delle modifiche nelle normative perché siamo sempre ag-
giornati sia a livello locale che internazionale, e ti informeremo quando necessa-
rio. Le dimensioni del nostro Gruppo ci consentono di raccogliere conoscenze a 
livello globale e di identificare tendenze e cambiamenti prevedibili.

Parliamo la tua lingua e collaboriamo con la 
tua azienda sfruttando la nostra esperienza 
globale, le conoscenze locali e di settore per 
promuovere i tuoi interessi. Ti offriamo soluzio-
ni originali, trasparenti e flessibili come la tua 
attività richiede, e aspiriamo ad aggiungere va-
lore ben oltre la polizza e la risoluzione delle tue 
esigenze di gestione del rischio nell’immediato.

PARLIAMO
la tua

lingua
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Ci piace mantenere la semplicità.  
Prenderemo in considerazione le complessità e le diversità locali e le trasformeremo in 
soluzioni semplici. In fondo, il nostro approccio consiste nell’aiutare la tua azienda ad 
avere successo e a crescere. Sappiamo quanto sia importante per te essere libero di 
concentrarti completamente sui tuoi prodotti e servizi.

Forniamo un servizio centralizzato per la gestione e il pagamento dei sinistri, rendendo 
più facile e rapida per te la ripartenza delle attività dopo il verificarsi di un incidente, 
proteggendo così la tua posizione sul mercato. La nostra esperienza a livello mondiale, 
la nostra rete globale e i nostri strumenti ci consentono di valutare e risolvere sinistri 
di carattere internazionale, fornendo un servizio senza soluzione di continuità indipen-
dentemente dal conflitto tra la polizza master e la polizza di copertura locale. Ci assi-
curiamo che il tuo bilancio sia protetto contro i grandi eventi e che tu possa contare 
su un’adeguata attenuazione dei rischi e su un valido supporto in caso di imprevisti.

Potrai beneficiare dei servizi di un Multinational Programs Service Manager dedicato, 
che sarà a tua disposizione per fornirti soluzioni di copertura armonizzate in tutto il 
mondo, indipendentemente dai mercati e dalle esigenze locali. All’estero avrai gli stes-
si livelli di servizio e protezione di cui godi nel tuo paese, dall’emissione della polizza 
all’assistenza post-vendita, dalla consulenza tecnica alla gestione dei sinistri e altro 
ancora. Indipendentemente dal problema che devi affrontare - prova di copertura, 
certificati, oneri di conformità, raccolta dati o altro - il tuo Multinational Service Ma-
nager gestirà il problema e ti permetterà di concentrarti sul tuo core business e sulle 
strategie di espansione.
      

Nel tuo lavoro devi essere agile per adeguarti ai cambiamenti del mercato. Noi faccia-
mo altrettanto. Prestiamo la massima attenzione alle tue richieste e adeguiamo le nos-
tre proposte alle tue esigenze. Una chiara governance della struttura di assistenza e un 
modello operativo che include un Multinational Programs Service Manager dedicato, 
garantiscono la flessibilità e l’agilità necessarie per adattarsi ai continui cambiamenti 
dei mercati internazionali.

La nostra tecnologia e la nostra piattaforma globale garantiscono il pieno con-
trollo e la gestione dell’intero ciclo di vita del tuo programma. Tramite la nostra rete 
siamo in grado di identificare e controllare immediatamente le insidie potenziali.

Queste ed altre soluzioni riflettono la nostra cultura assicurativa incentrata sul cliente. 
I nostri servizi multinazionali diventeranno elementi vitali per la tua attività. In poche 
parole, ti forniremo sempre ciò di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno.

Non preoccuparti, parliamo la tua lingua. Ci impegniamo a conoscere e a capire 
le sfide e i rischi che ti attendono.

AIUTIAMO IL TUO BUSINESS AGILI, FLESSIBILI
ADATTABILIad avere successo e

Siamo
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Non si tratta solo di gestire i rischi: ti aiutiamo a identificare, misurare e dare priorità ai 
rischi globali nel loro complesso. Il nostro compito è quello di fornire le risposte giuste a 
tutte le domande che riguardano la tua attività. La nostra infrastruttura, la presenza glo-
bale e la prospettiva di mercato internazionale ci consentono di riconoscere e segnalarti 
nuove tendenze e pratiche che si stanno sviluppando in diversi paesi e in diversi settori.

Aumenteremo la tua esperienza in materia di sinistri, preparandoti in anticipo, in modo 
che tu conosca già i tuoi prossimi passi.

In fondo, si tratta di persone. Possiamo vantare una piattaforma globale all’avan-
guardia, una vasta esperienza e soluzioni assicurative eccellenti, ma ciò che fa la vera 
differenza sono le nostre persone. La loro passione e il loro impegno ci permettono di 
costruire una forte partnership con i nostri clienti, proponendo diverse opzioni su misura 
per la tua azienda e identificando soluzioni per le tue esigenze specifiche. 

Potrai contare sulla nostra rete globale per guardare oltre i confini, individuando le nuo-
ve tendenze e gli scenari che possono influenzare i mercati. Le tue esigenze strategiche 
diventeranno le nostre. Identificheremo le attività vitali, i processi aziendali e le richieste 
di risarcimento che possono avere un impatto sulla tua azienda. Con noi avrai una vi-
sione globale e completa della copertura assicurativa, e ciò renderà più semplici i tuoi 
processi decisionali. 

AGGIUNGIAMO VALORE
alla tua polizza
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Multinational Programs Network

Generali Multinational Network

Servizio da concordare caso per caso

1900+
Programmi
multinazionali

165+ Paesi 
con il network 
coverage

11000+
Sinistri gestiti

6500+
Polizze locali
in 140 paesi

95%
del PIL coperto  
con la rete mondiale

16 Producing 
office con Team 
Dedicati a MP



Il nostro prodotto di punta è la tua tranquillità. Creiamo soluzioni e servizi basati su 
una visione globale dei rischi cui è esposta la tua azienda, riducendone al minimo l’im-
patto complessivo, o addirittura eliminandolo del tutto. 

Avrai un team dedicato di professionisti provenienti da tutto il mondo, pronti a lavorare 
al tuo fianco per identificare i rischi e progettare il modo migliore per proteggere la tua 
azienda.

La nostra competenza è locale, ma la nostra esperienza nella gestione del rischio è 
globale. La nostra organizzazione internazionale e la nostra rete mondiale garantiscono 
le soluzioni giuste, nel posto giusto, al momento giusto, indipendentemente dalla sede 
della tua attività.

Valutiamo la tua predisposizione al rischio internazionale, offrendoti le migliori soluzioni 
possibili per affrontare le richieste di risarcimento multinazionali. Ci prendiamo anche 
il tempo necessario per identificare le tue attività vitali, i tuoi processi di business e il 
potenziale impatto che i danni multinazionali possono avere su di essi, il tutto tenendo 
conto delle tue strategie ed esigenze. 

Con noi avrai servizi di gestione delle crisi, formazione in loco, pianificazione della con-
tinuità aziendale, aggiornamenti regolari per nuove misure normative e studi tecnici.

Per mantenere il cliente al centro di tutto ciò che facciamo, abbiamo costruito un inno-
vativo customer-centric organizational framework per l’assistenza end-to-end. 
Al centro di questo modello c’è il Multinational Programs Service Manager in ogni sede 
locale di Generali, che ha il potere e la responsabilità dell’esecuzione dei servizi end-to-
end del programma.

Il nostro servizio globale di Loss Prevention e i nostri assistenti ti sosterranno ulterior-
mente, gestendo i tuoi investimenti e migliorando la protezione della tua azienda.

Potrai inoltre approfittare di “Gen-e-Risk”, l’innovativa piattaforma IT per i programmi 
multinazionali che abbiamo pensato e sviluppato per supportare i nostri clienti nella 
gestione dell’esposizione al rischio in tutto il mondo. La piattaforma, che mette a dispo-
sizione report sul cliente e sul network, permette a tutta la nostra clientela di consultare 
report semplici, personalizzati e digitali sui rischi ai quali sono esposti.

Soluzioni su misura per te 
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