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L’aviazione è un settore impegnativo dove tu e i tuoi concorrenti avete a 
che fare con questioni di ogni genere: l’espansione e la contrazione ciclica 
del mercato, i prezzi del petrolio con un andamento da montagne russe, 
le legislazioni in continua evoluzione, i rischi geopolitici, l’aumento della 
congestione negli aeroporti di tutto il mondo, eventi meteorologici estremi 
mai visti prima e persino minacce terroristiche.

Inoltre, la sfida di creare nuovi velivoli e macchinari che siano allo stesso 
tempo meno inquinanti e più efficienti dal punto di vista dei consumi, 
comporta ai produttori un  aumento degli sforzi per soddisfare tempi di 
consegna sempre più rapidi, il tutto garantendo la massima qualità. 
Una gestione efficace ed efficiente dei sistemi e dei componenti aeronautici 
diventa quindi di fondamentale importanza lungo l’intera catena di fornitura, 
dalla progettazione alla produzione e al collaudo.

Allo stesso tempo, gli aeromobili stanno diventando sempre più grandi e 
complessi, i loro valori e i costi di riparazione sono aumentati in poco tempo, 
così come i risarcimenti ai passeggeri e ai terzi coinvolti in incidenti aerei. 
Il sospetto di un difetto di un componente aeronautico può causare il fermo 
di un’intera flotta, con conseguenti ritardi negli ordini e costose interruzioni 
dell’attività. Così come un inconveniente di minore entità in un aeroporto può 
avere un impatto finanziario rilevante su un’ampia gamma di operatori.

Lo chiediamo a tutti i nostri clienti…

Che cosa ti tiene sveglio la notte?

Liberalizzazioni

Costi operativi

Fenomeni atmosferici 
estremi

Mutamenti geopolitici
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Dagli aeroporti ai cieli aperti, 

proteggiti sotto l’ala di Generali.
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. 

Rallentamenti economici Aumento del traffico aereo Cambiamenti climaticiGestione della catena
di fornitura

Terrorismo Incidenti causati 
dall’uomo

Disastri naturali
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In un settore in cui la sicurezza e la rapidità dei servizi sono particolarmente 
importanti, ci concentriamo sulla prevenzione degli incidenti e sulla riduzione 
delle eventuali ripercussioni derivanti da imprevisti. La nostra buona reputa-
zione è il frutto dell’esperienza perchè lavoriamo al fianco dei clienti come te 
da oltre 50 anni, risolvendo insieme le sfide che il settore presenta.

Offriamo soluzioni su misura per la tua azienda, adattando le nostre coperture 
alle tue esigenze per proteggerti da nuovi rischi. I nostri rapporti a lungo ter-
mine testimoniano il valore delle soluzioni innovative che creiamo per i nostri 
clienti e rispecchiano la nostra profonda comprensione di questo settore in 
costante evoluzione.

Parliamo la tua lingua e siamo partner della 
tua azienda, sfruttiamo la nostra esperien-
za globale, le conoscenze locali e le cono-
scenze del settore per promuovere i tuoi in-
teressi. Lavoriamo in stretta collabo razione 
con il tuo consulente, aspirando ad aggiun-
gere valore ben oltre la soluzione delle tue 
esigenze immediate di gestione del rischio.

PARLIAMO
la tua

lingua

In Generali, le tue sfide sono il nostro mestiere
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Non ti lasceremo mai solo. La nostra missione è com-
prendere a fondo il tuo lavoro e fare la differenza. Cre-
diamo nella forza delle relazioni a lungo termine e ci im-
pegniamo a promuovere il tuo successo, direttamente 
o attraverso i nostri partner, con l’aiuto di revisioni pe-
riodiche e indagini sulla gestione dei rischi, workshop di 
sensibilizzazione sulla sicurezza, gestione dei disastri e 
seminari di ripristino tecnico.

Come linea di business globale, Aviation offre una gam-
ma completa di servizi che si estendono ben oltre la 
semplice assicurazione aeronautica: la copertura per l’a-
viazione mista, le responsabilità non aeronautiche, l’as-
sicurazione per danni alla proprietà, la protezione contro 
le interruzioni di attività, i prodotti delle linee finanziarie, 
le soluzioni per l’edilizia e il trasporto marittimo di merci, 
i benefici per i dipendenti e i programmi internazionali di 
assistenza e salute (comprese le opzioni multinazionali 
su base autonoma o combinate in un’offerta pacchetto).

Esploreremo la tua attività fino a quando non avremo 
acquisito una piena comprensione delle sfide che devi 
affrontare, aiutandoti a individuare i tanti modi in cui pos-
siamo dare un contributo positivo alla tua azienda.

In qualità di partner strategico ti offriamo soluzioni multili-
nea che rispondono alle tue esigenze specifiche. 
Conosciamo le tecnologie avanzate e i requisiti normativi 
inerenti all’industria aeronautica e abbiamo una profon-
da comprensione delle nuove e complesse dinamiche 
che l’espansione e lo sviluppo nel settore dell’aviazione 
globale hanno creato. Utilizzeremo la nostra conoscenza 
locale e di settore per aiutarti a superare qualsiasi sfida, 
affrontando i problemi che si potrebbero presentare, ed 
evitandone altri. 

Indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda o 
dal settore dell’industria aeronautica in cui sei specializ-
zato - l’aviazione generale, le compagnie aeree, la com-
ponentistica aerospaziale, la gestione aeroportuale, gli 
appalti aeroportuali, la gestione di servizi per l’aviazione, 
l’utilizzo di UAV - puoi essere certo di una cosa: parliamo 
la tua lingua e siamo qui per aiutarti.

Creiamo, progettiamo e personalizziamo i nostri prodot-
ti assicurativi per soddisfare le tue esigenze specifiche, 
fornendo soluzioni su misura o aggiornando la copertu-
ra esistente tenendo conto dei tuoi bisogni in continua 
evoluzione. 

Sappiamo che l’industria aeronautica richiede requisiti 
diversi per i singoli clienti. Ecco perché lavoriamo dura-
mente per essere flessibili: vogliamo assicurarti la massi-
ma tranquillità di fronte a nuovi rischi e nuove sfide.

Ci impegniamo a lavorare fianco a fianco con te e il 
tuo consulente: una partnership basata sulla fiducia 
reciproca. Il nostro desiderio è quello di rafforzare la tua 
attività e di fornire un supporto 24 ore su 24 attraverso 
un team professionale di esperti sottoscrittori, specialisti 
di sinistri e ingegneri del rischio.

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 AGGIUNGIAMO VALORE 
ad avere successo oltre la polizza

AGILI, FLESSIBILI
ADATTABILIe



L’espansione globale dell’industria aeronautica a sostegno del trasporto aereo, della 
difesa e di altre attività commerciali, presenta nuove sfide ed è caratterizzata sia 
dall’esposizione tradizionale delle imprese che da nuovi e complessi rischi emergenti. 
Vi è una crescente necessità di soluzioni assicurative più pertinenti ed estese.

È qui che entriamo in gioco noi. Da oltre 50 anni Generali è un partner di fiducia per 
l’industria aeronautica, offrendo una gamma completa di coperture assicurative e 
servizi per le diverse attività connesse all’aviazione presenti in tutto il mondo, dalle 
flotte aeree agli operatori aerei commerciali e privati, dagli aeroporti internazionali 
ai fornitori di servizi aeronautici, fino alle società di produzione aerospaziale. Ecco i 
vantaggi che possiamo offrire alla tua azienda:

Un team dedicato 
Global Aviation vanta una rete mondiale di professionisti dell’assicurazione con 
un’esperienza consolidata nel settore dei servizi. Ci impegniamo a fornire soluzioni 
flessibili, innovative e tecnicamente efficaci.

Affidabilità e know-how
Puoi sempre contare su di noi. Apprezziamo le relazioni a lungo termine con i nostri 
clienti e ci affidiamo a feedback onesti e diretti per costruirli. Invitiamo i nostri inter-
mediari e i nostri clienti a incontrare i nostri specialisti e a valutare insieme i potenziali 
problemi, in modo da poter apportare le modifiche necessarie e fornire le soluzioni 
assicurative più appropriate.

Servizi
Offriamo ai clienti un’ampia gamma di servizi, dalle principali competenze dei sotto-
scrittori alle conoscenze tecniche specialistiche del settore aeronautico. Con i nostri 
clienti stipuliamo contratti di servizio su misura per fornire una risposta a 360 gradi ai 
problemi che si trovano ad affrontare.

Prestazioni
• Documentazione di polizza su misura con copertura mista e migliorata 
• Conoscenza ed esperienza nel settore 
• Fornitura tempestiva di servizi in tutti i fusi orari attraverso la nostra rete globale 
• Supporto globale per i requisiti locali di rischio e assicurazione 
• Servizi completi di gestione dei sinistri 
• Capacità di gestione del rischio e controllo delle perdite 
• Investimenti in partnership con i clienti attraverso iniziative di rischio e sicurezza 

concordate di comune accordo

Soluzioni su misura per te 
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L’AVIAZIONE: UN FATTORE IMPORTANTE NELL’ECONOMIA ODIERNA



Servizi dedicati ai danni 
Sappiamo che i sinistri e gli incidenti possono avere un forte impatto sulle compagnie 
aeree, influenzando il brand, l’attività operativa, le relazioni con i clienti e con le auto-
rità di regolamentazione, le partnership commerciali e, in ultima analisi, le prestazioni 
dell’azienda. Per questo motivo, nell’ambito del nostro pacchetto di assistenza, met-
tiamo a disposizione specialisti dei sinistri aeronautici e altri fornitori di servizi.
Ci impegniamo a prepararvi a qualsiasi eventualità, fornendovi il supporto tecnico più 
robusto possibile durante l’intero processo di gestione e risoluzione.

SUPPORTO E COMPETENZE GLOBALI FORNITI ATTRAVERSO
LA PRESENZA LOCALE 

Esperienza globale
I nostri specialisti dei sinistri aeronautici sono strategicamente dislocati in tutta la 
nostra rete globale e forniscono un’esperienza diretta per la gestione di perdite di 
grandi dimensioni.

Servizi su misura
Offriamo servizi su misura per ogni cliente, tra cui un protocollo di gestione dei sinistri 
e un Service Level Agreement.
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QUANDO CE N’È BISOGNO, NOI CI SIAMO Esperti e avvocati specializzati
Selezioniamo periti e avvocati che andranno a formare il tuo team, e che parteci-
peranno a seminari strutturati per supportare sia la consapevolezza del rischio, sia 
il servizio di gestione dei sinistri. Lavoriamo solo con professionisti leader nei loro 
rispettivi settori e solo con quelli che possono garantire una presenza regionale.

Organizzazione per la gestione delle crisi
I nostri servizi di gestione delle crisi ti prepareranno a qualsiasi evento.

Rapporti di lavoro 
Possiamo vantare stretti rapporti di collaborazione con società specializzate che 
coinvolgiamo a supporto di numerose iniziative.
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