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Che cosa ti tiene sveglio la notte?
È una domanda che poniamo 
quotidianamente ai nostri clienti…

Hai paura che l’assicurazione tradizionale non riesca a coprire 
tutti i rischi? Sei alla ricerca di soluzioni alternative per il 
trasferimento del rischio che ti consentano di risparmiare? Vuoi 
avere la certezza che i sinistri siano pagati in tempi rapidi? 
Grazie alle nostre soluzioni assicurative parametriche puoi 
godere della massima tranquillità.

L’assicurazione parametrica integra l’assicurazione standard, 
garantendo liquidazioni veloci in caso di imprevisti, ad esempio 
un evento atmosferico avverso che potrebbe minacciare 
la tua azienda.

Tempeste

Siccità

Terremoti
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dell’assicurazione tradizionale

per garantire trasparenza e

una gestione più snella dei sinistri.

Spostiamo i confini

Alluvioni

Ondate di calore

Vento eccessivo 
o assenza di vento

Precipitazioni eccessive o 
assenza di precipitazioni 

Modifiche normative



PARLIAMO
la tua

lingua
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In Generali, le tue sfide sono il nostro mestiere

Ci facciamo carico delle tue preoccupazioni. Sappiamo quanto 
siano importanti i flussi di cassa per la tua azienda. Lo scopo di ogni 
nostra azione? Aiutarti a mantenere la tua organizzazione operativa 
in qualsiasi circostanza.

Faremo squadra, lavorando al tuo fianco e realizzando prodotti su 
misura per soddisfare le tue esigenze. 

Non ti offriamo solo un’assicurazione, ti 
offriamo sicurezza. La nostra reputazione 
su scala globale fonda le proprie radi-
ci in una solida competenza assicurati-
va, supportata da consulenze affidabili, 
sostegno costante e tocco umano.



AGILI, FLESSIBILI
ADATTABILIe

AIUTIAMO IL TUO BUSINESS
ad avere successo

AGGIUNGIAMO VALORE 
oltre la polizza
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Creare valore aggiunto è il cardine del nostro servizio che realizziamo ad hoc per la tua azienda. Questo approccio 
ci consente di garantire ai nostri clienti non solo i vantaggi forniti dalla protezione assicurativa, ma anche di far 
comprendere loro tutti i rischi ai quali sono esposti. Così che ogni cliente possa compiere scelte sempre informate 
su ciò che è meglio per la propria azienda.

La categoria di rischio non ci spaventa: qualunque essa sia, opereremo per adattare le nostre soluzioni alle tue 
esigenze. Dedichiamo tempo alla tua azienda per rilevare i possibili rischi al fine di realizzare la polizza più adatta.

Risolviamo i problemi nel momento stesso in cui si presentano, creando soluzioni appositamente studiate per le 
specifiche esigenze dell’azienda. Rapidità di risposta alle tue richieste e flessibilità sono elementi di cui andiamo fieri 
e che potenziamo grazie a significative coperture, quali la copertura contro le catastrofi naturali, la copertura contro 
l’interruzione dell’attività dovuta a danni non fisici e quella contro l’interruzione contingente dell’attività, per citarne 
alcune. Avviata la procedura, il pagamento del sinistro avviene in pochissimi giorni. Il tutto è gestito esclusivamente 
sulla base dei dati rilevati da sensori o satelliti, così da garantire un iter senza intoppi. Inoltre, seguiamo le procedure 
interamente da remoto per garantire solidità e continuità anche in caso di eventuale lockdown. Ti renderai presto 
conto che parliamo la tua lingua e siamo pronti a fare squadra con la tua azienda per promuovere i tuoi interessi, 
forti della nostra esperienza internazionale, della conoscenza dei contesti locali e delle specificità del settore



Soluzioni su  misura per te 
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Catastrofi naturali, temporali, gelo precoce o alluvioni sono il tuo incubo?  Offriamo coperture parametriche in grado di garantire protezione 
diretta e trasparente, oltre a risarcimenti veloci per eventi meteorologici. I nostri consulenti collaborano a stretto contatto con i clienti per confezionare 
coperture parametriche su misura, facili da comprendere e adattabili a circostanze diverse. Le nostre soluzioni si integrano al programma assicurativo 
già in essere, garantendoti risparmi considerevoli grazie a coperura di self retention con una soluzione parametrica deductibile by down, carve-out 
o top layer.

Oltre alla protezione dalle catastrofi naturali, le nostre polizze offrono coperture innovative, quali la tutela del business per il settore energie rinnovabili, 
al fine di coprire eventuali ammanchi di produzione, copertura sulla resa dei raccolti, copertura cargo, copertura eventi e altro ancora. 
 
Fai una chiacchierata con i nostri esperti per consentire loro di conoscerti meglio e scoprire di più sulla tua azienda e le tue esigenze.
 
 

Individueremo i rischi che minacciano il benessere della tua azienda e progetteremo soluzioni assicurative  

parametriche efficienti ed efficaci per offrirti la tranquillità derivante dalla consapevolezza che, qualsiasi 

cosa accada, Generali Global Corporate & Commercial è pronta a venire in tuo soccorso.
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Siccità

Precipitazioni 
eccessive 
o assenza
di precipitazioni

Cicloni o tifoni
Vento eccessivo
o assenza di vento

Alluvioni

Beni Rendimenti
Perdite
finanziarie

Energia 
eolica

Energia
idroelettrica

Agricoltura
Patrimonio 
naturale,
foreste

Community
resilience

Pannelli
solari

Industria

Neve o gelo
Incendi
incontrollati

Terremoti Tempeste Ondate di calore

Dati
satellitari

Temperatura
IoT, dispositivi
connessi

Stazioni meteo
in loco

Dati da
fonti pubblicheC°°

Insieme, definiamo la copertura adatta a te sulla base di un parametro predefinito e stabilendo l’indennizzo in anticipo.

Monitoriamo questo parametro per vedere se supera o meno la soglia stabilita

Se la supera, il pagamento avviene in pochi giorni

COSA SI INTENDE PER ASSICURAZIONE PARAMETRICA?
È una soluzione che snellisce l’assicurazione.
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L’assicurazione parametrica è progettata per compensare eventuali 
danni creati da eventi imprevisti.

Offriamo coperture parametriche in grado di garantire protezione diretta 
e trasparente oltre a risarcimenti veloci per eventi meteorologici.
 
 
Oltre alla protezione dalle catastrofi naturali, le nostre polizze offrono coper-
ture innovative, quali la protezione delle entrate per il settore delle rinnovabili 
per coprire eventuali ammanchi di produzione, la protezione sulla resa dei 
raccolti, la protezione dei carichi, l’assicurazione eventi e altro ancora.

I nostri consulenti collaborano a stretto contatto con i clienti per confezionare 
coperture parametriche su misura facili da comprendere e adattabili a 
svariate circostanze.

Le nostre soluzioni si integrano al programma assicurativo già in essere, ga-
rantendoti risparmi considerevoli grazie a copertura di self retention con una 
soluzione parametrica deductibile by down, carve-out o top layer.
 
Individueremo i rischi che minacciano il benessere della tua azienda e proget-
teremo soluzioni assicurative parametriche efficienti ed efficaci a ga-
ranzia della tua serenità. Puoi dormire sonni tranquilli: qualsiasi cosa accada, 
abbiamo già pensato noi alla tua copertura.
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COPERTURA CONTRO IL GELO PER IL SETTORE AGRICOLO

L’assicurazione parametrica è in grado di offrire coperture efficienti contro il gelo 
primaverile che può decimare vigneti e frutteti. La rilevazione delle temperature av-
viene mediante stazioni meteo private installate direttamente nelle zone assicurate al 
fine di misurare le temperature in loco e rilevare eventuali variazioni locali.

Non appena la temperatura cala al di sotto di una soglia prestabilita, si genera un sin-
istro. L’indennizzo viene stabilito anticipatamente per ciascuna temperatura.
 

CATASTROFI NATURALI

L’assicurazione parametrica crea strutture personalizzate in grado di garantire co-
pertura contro terremoti, cicloni e tutte le altre catastrofi naturali. La struttura più fre-
quente di queste coperture è la cosidetta“cat-in-a-circle”: l’indennizzo scatta quando 
una categoria predefinita di cicloni supera un cerchio di distanza predefinito intorno 
al luogo assicurato. Si tratta di uno strumento flessibile che, in abbinamento ai pro-
grammi assicurativi tradizionali, consente di ottenere risultati in termine di efficienza.

COPERTURA CONTRO LA GRANDINE

L’assicurazione parametrica offre copertura contro i danni causati dalla grandine in 
ambito agricolo, in zone di rimessaggio all’aperto, quali parcheggi, o edifici. La rile-
vazione della grandine avviene per mezzo di sensori di prossima generazione collo-
cati direttamente nel luogo assicurato. I sensori rilevano la dimensione dei chicchi di 
grandine e l’intensità del fenomeno in zone estese non più di alcuni metri, acquisendo 
e registrando variazioni a carattere fortemente locale. L’indennizzo viene stabilito an-
ticipatamente sulla base della dimensione dei chicchi di grandine e dell’intensità del 
fenomeno. I dati riferiti alla grandine sono rilevati e comunicati automaticamente at-
traverso sensori, garantendo così pagamenti dei sinistri veloci, affidabili e interamente 
da remoto.

ENTRATE PER IL SETTORE DELLE RINNOVABILI

L’instabilità delle condizioni del vento costringe i produttori di energia a gestire differ-
enze produttive che, di anno in anno, si assestano, in alcuni casi,addirittura intorno al 
30%. Rileviamo la velocità del vento con l’aiuto di dati satellitari e abbiniamo gli stessi 
alla curva della potenza della turbina per compensare eventuali perdite di produzione 
in caso di condizioni di vento sfavorevoli, il tutto a difesa delle entrate annuali dei 
progetti energetici.
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TUTTI GLI ALTRI EVENTI NATURALI E METEOROLOGICI

Il concetto dell’assicurazione parametrica è applicabile a tutti gli eventi meteorologici. 
L’abbassamento del livello dei fiumi rende il trasporto della merce impossibile o costo-
so?  Il calo della produzione provoca  difficoltà di approvvigionamento per i produttori 
di alimenti? Si è verificata un’alluvione locale che può essere rilevata mediante tele-
camera o uno specifico rilevatore? L’assicurazione parametrica è uno strumento 
flessibile e trasparente in grado di coprire in modo estremamente conven-
iente tutti i punti vulnerabili della tua azienda legati agli eventi meteorologici.
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