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Hai paura che i tuoi dipendenti subiscano infortuni sul 
lavoro, o che un improvviso cambiamento delle normative 
abbia effetti negativi sul tuo modello di business? 
Temi che il tuo prodotto possa recare danni a terzi, 
o non sai come adeguare l’approccio della tua azienda 
internazionale alle normative dei Paesi in cui opera? 
In tutto il mondo i nostri clienti sono esposti ad una gamma 
di rischi sempre più complessa: nuove tecnologie, 
evoluzione delle normative locali, incidenti,
infortuni sul lavoro, l’Internet delle Cose (IoT), 
cambiamenti geopolitici, trasformazioni macroeconomiche… 
e non solo.

Gli inconvenienti fanno parte della vita 
di un’azienda. 
Le preoccupazioni la danneggiano.

Che cosa ti tiene sveglio la notte?

Incidenti

Cambiamenti 
geopolitici

Evoluzione delle normative 
nazionali ed estere

Inconvenienti
sul prodotto

Nuove tecnologie
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Siamo qui per aiutarti.
Conosciamo bene l’impatto dei rischi sulla tua azienda e sui tuoi rapporti 

con dipendenti e clienti, e siamo pronti ad offrirti soluzioni e 
servizi che ti aiuteranno a dormire sonni tranquilli. 

  
Non ti offriamo solo un’assicurazione. Ti offriamo sicurezza.

C’è aria di tempesta là fuori. 

Lasciati proteggere da Generali.

Ritiro del prodotto 
dal mercato

Trasformazioni 
macroeconomiche

Legislazione locale

Internet delle Cose (IoT)

Rischi emergenti

Infortuni sul lavoro
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Conosciamo bene i rischi a cui è esposta la tua azienda. Abbiamo ben presenti 
i problemi di sicurezza e qualità che gravano sulla filiera, e siamo del tutto con-
sapevoli delle conseguenze che anche solo un piccolo intoppo può avere sui 
tuoi prodotti. 
È per questo che forniamo molto più di una copertura assicurativa: ti offriamo 
consulenza, servizi e soluzioni personalizzate per affrontare le sfide che la tua 
azienda fronteggia nella gestione del rischio. Avrai al tuo fianco una realtà assi-
curativa che combina una solida etica di servizio, tempi di reazione rapidi, piena 
autonomia sottoscrittiva e quasi due secoli di esperienza internazionale che ci 
ha permesso di acquisire una profonda conoscenza dei contesti locali. Grazie ai 
nostri Casualty Multinational Programs siamo in grado di creare un pacchetto di 
soluzioni su misura per te. Lavoriamo in sinergia con il tuo intermediario  e/o risk 
manager, mettendo a disposizione tutte le nostre competenze per sviluppare 
proposte innovative che, oltre a proteggere i tuoi punti deboli, promuovano i tuoi 
punti di forza. 
Forniamo soluzioni assicurative personalizzate, ben strutturate e flessibili come 
la tua azienda richiede.

Parliamo la tua lingua, collaboriamo con 
te, usiamo la nostra esperienza interna-
zionale, la conoscenza dei contesti locali 
e la comprensione delle specificità del tuo 
settore per promuovere gli interessi della 
tua azienda.

In Generali, le tue sfide sono il nostro mestiere

PARLIAMO
la tua

lingua
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Dalla conoscenza dei profili di responsabilità civile all’espe-
rienza nella gestione dei rischi, tutto il nostro patrimonio di 
competenze è al tuo servizio. Ovunque operi la tua azien-
da, collaboriamo con te per favorire i tuoi interessi. I nostri 
sottoscrittori lavorano a stretto contatto con i tuoi manager 
e broker per costruire polizze studiate apposta per le tue 
esigenze. 

Grazie anche al supporto delle nostre strutture interne di 
Loss Prevention e Claim, possiamo assisterti nella gestio-
ne del rischio per prevenire gli infortuni sul lavoro, i danni 
da prodotto difettoso e gli incidenti connessi all’esercizio 
della tua attività, mitigando al contempo le controversie ri-
correnti ed attuando una piena tutela dei tuoi diritti nei casi 
di rivalsa verso terzi.

Il nostro contributo va ben oltre la polizza assicurativa: 
con la nostra consulenza e i nostri servizi vogliamo aiu-
tarti a far crescere la tua azienda. Puoi contare su di noi 
per un consiglio che ti aiuti ad affrontare al meglio una 
battuta d’arresto su scala locale,  o per acquisire un pa-
rere su tematiche tecniche, o per esplorare nuove op-
portunità di espansione con idonei prodotti assicurativi al 
tuo fianco. Affidati ai nostri esperti che sono il tuo perso-
nale canale d’accesso alla vasta esperienza e al patrimo-
nio di competenze di Generali. Per qualunque dubbio o 
domanda, questi professionisti sanno offrirti una risposta 
rapida, competente e affidabile. Se vuoi approfondire i 
dettagli delle polizze, valutare i requisiti assicurativi da re-
sponsabilità civile nell’ambito dei contratti con clienti e 
fornitori o capire come potresti sviluppare le tue attività, 
siamo qui per ascoltarti e darti le risposte che cerchi. 

In un’ottica di prevenzione e gestione del rischio, possia-
mo aiutarti ad arginare il problema delle cause ricorrenti, 
prevenire gli incidenti sul lavoro o gestire una crisi com-
plessa come il ritiro del prodotto dai mercati internazio-
nali. Qualunque sfida la tua azienda stia affrontando, ti 
aiuteremo a vincerla. 

Non preoccuparti, 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. 
Ti garantiamo soluzioni tempestive e personalizzate per 
tutto ciò che riguarda la prevenzione dei danni. 

Per ogni tua richiesta ci attiviamo rapidamente, organiz-
zando una squadra di professionisti che hanno facoltà di 
agire anche nelle situazioni più complesse. Non permet-
tiamo che un problema momentaneo interferisca con la 
continuità del tuo lavoro. Perché il tuo successo è anche 
il nostro. 

Rilassati, Generali lavora per te. 

AIUTIAMO IL TUO BUSINESS
ad avere successo

AGGIUNGIAMO VALORE 
oltre la polizza

AGILI, FLESSIBILI
ADATTABILIe



Con la nostra copertura di Responsabilità civile verso Terzi puoi contare su un’ampia 
gamma di soluzioni che ti proteggono in caso di danni corporali e materiali a terzi 
ascrivibili a responsabilità civile, non solo per le operazioni in sede, ma ovunque lavori. 
Il tuo programma assicurativo su misura può includere un’estensione per inquinamen-
to improvviso e accidentale, oltre ad una copertura per inquinamento graduale, se la 
tua attività lo richiede. Con i nostri programmi nazionali e multinazionali puoi beneficiare 
di una valutazione personalizzata dei rischi e dei servizi di gestione delle controversie,  
contando anche sulla possibilità di attivare soluzioni captive.

Qualora la tua azienda abbia sedi all’estero, prevediamo dei programmi assicurativi 
multinazionali con Polizza Master, polizze estere in linea con gli standard locali, premi 
flat o regolabili, in regime di franchigia o S.I.R..

Le nostre offerte comprendono soluzioni su misura per danni corporali o materiali a 
terzi conseguenti ad un difetto del prodotto ascrivibile alla responsabilità civile. 
Le estensioni della copertura possono includere:
Ritiro Prodotti: costi sostenuti dall’assicurato (Ritiro prodotti diretto) o da terzi (Ritiro 
prodotti indiretto) per ritirare dal mercato prodotti difettosi dell’Assicurato in seguito a 
un provvedimento delle Autorità, nonché danni corporali/materiali a terzi. 
Montaggio e Smontaggio: costi sostenuti per smontare prodotti o componenti difet-
tosi realizzati dall’Assicurato e installati in prodotti finiti o complessi di terzi, e i costi 
sostenuti per il montaggio del prodotto/componente non difettoso. 
Ritiro da Contaminazione Accidentale e Dolosa: per le contaminazioni accidentali e 
dolose nel settore alimentare, copriamo i costi sostenuti dall’Assicurato per la comu-
nicazione, le spese per la riabilitazione, il ritiro dal mercato e la perdita di profitto lordo 
nel caso si verifichi una “crisi del prodotto”.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO
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Soluzioni su misura per te 



Questa copertura tutela il Datore di lavoro per la sua responsabilità civile in caso di 
morte/lesioni fisiche permanenti dei prestatori di lavoro verificatesi sul posto di lavoro, 
ovvero in caso di malattie contratte dai suoi dipendenti nello svolgimento delle mansio-
ni lavorative (Malattie professionali).
Generali GC&C offre soluzioni su misura per soddisfare le esigenze previste dai vari 
mercati locali. 
La copertura opera sia per le azioni risarcitorie promosse dai danneggiati sia per le 
azioni di rivalsa avanzate dagli Enti previdenziali o assistenziali nei confronti del Datore 
di lavoro.
Nei programmi multinazionali la garanzia di Responsabilità civile verso prestatori di 
lavoro, prestata di norma solo per le società con sede in Italia, può essere estesa alle 
società estere, in eccesso rispetto al massimale dalle coperture locali (Excess Em-
ployers’ Liability).
I nostri esperti di valutazione dei rischi possono aiutarti a migliorare la resilienza della 
tua azienda e offrirti una consulenza mirata per la gestione personalizzata dei rischi, 
compresa la valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza. 

Per le aziende che operano nell’edilizia, oltre a garantire la copertura prevista dalle 
polizze annuali per l’attività svolta in via generale dall’Assicurato, assicuriamo anche 
singoli progetti con una valutazione ad hoc che tenga conto delle specifiche tecniche e 
dei requisiti contrattuali del progetto, con l’intento di fornire una copertura coerente con 
i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione dell’opera.

I progetti edili spesso coinvolgono un gran numero di ditte, subappaltatori e fornitori. 
Una clausola per la responsabilità civile incrociata garantisce che il rischio di infortuni 
dei dipendenti di un altro appaltatore, o di danni alle proprietà dello stesso appaltatore, 
rientri nella copertura.

Un altro rischio a cui è esposto l’imprenditore edile è il danno alle proprietà adiacenti: 
per esempio quando uno scavo su una sezione del manto stradale danneggia servizi 
sotterranei o uno scavo in un cantiere indebolisce le fondamenta di un edificio adia-
cente. Le perdite derivanti dai danni alle proprietà meritano quindi una seria considera-
zione, poichè possono essere particolarmente ingenti, specialmente se si interviene in 
prossimità di centrali energetiche, condutture o altri siti a rischio. 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO CONSTRUCTION SINGLE PROJECTS 
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