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L’ambiente sta cambiando, il mondo anche. 
A causa del riscaldamento globale gli imprevisiti legati al 
clima sono più frequenti e devastanti. La globalizzazione ha 
aperto nuovi mercati e ora più che mai si presentano grandi 
opportunità di sviluppo, ma anche nuovi rischi, specialmente 
per quanto riguarda l’interruzione delle attività. Tra disastri 
naturali o causati dall’uomo e cambiamenti di leggi e 
normative, hai bisogno di sapere che i tuoi beni sono al sicuro.

Noi siamo qui per questo. Sappiamo che la continuità operativa 
è la tua massima priorità e il nostro obiettivo principale 
è garantirla. Facciamo squadra con te, collaboriamo con la tua 
azienda e creiamo prodotti su misura per soddisfare 
le tue specifiche esigenze.  
Le preoccupazioni lasciale a noi: comprendere e mitigare 
l’impatto dei rischi è la nostra specialità. 

 

Lo chiediamo a tutti i nostri clienti… 

Che cosa ti tiene sveglio la notte?

Continuità operativa Riscaldamento 
globale

Clima estremo
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Siamo un partner molto solido quando si parla 

di proteggere i beni dei nostri Clienti.

Lo facciamo da quasi due secoli. 

Cambiamenti geopolitici Disastri naturali

Mitigazione dei rischi

Disastri causati dall’uomo

Mutamenti delle normative
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Dal momento in cui sottoscrivi una polizza con Generali, hai un nuovo membro 
nella tua squadra. Valutiamo i rischi a cui sei esposto e studiamo la formula 
ottimale per proteggerti. Lavorando a stretto contatto con i nostri esperti di 
Loss Prevention, monitoriamo i rischi e adattiamo prodotti e servizi alle tue 
specifiche esigenze. Diamo piena autonomia ai nostri sottoscrittori locali e 
formiamo una squadra orientata ad una solida etica di servizio per garantirti 
tempi di reazione rapidi: hai ciò che ti serve quando ti serve. 
Come nostro cliente puoi beneficiare della nostra vasta esperienza globale, 
che associamo ad una profonda conoscenza dei contesti locali e un approccio 
sartoriale per confezionare un Programma Multinazionale Property su misura 
per te. Puoi dormire sonni tranquilli, sapendo che i tuoi beni sono protetti in 
ogni angolo del mondo. 

Le preoccupazioni lasciale a noi: siamo noi a farci carico dei rischi che gravano 
sulla tua azienda. Dagli adempimenti fiscali alla governance, fino ad ogni altro 
aspetto del tuo lavoro, garantiamo la massima protezione e la stessa qualità 
di servizio, all’estero come in patria. 

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

In Generali, le tue sfide sono il nostro mestiere

PARLIAMO
la tua

lingua



Generali Global Corporate & Commercial

Per te siamo sempre a portata di telefono. La nostra 
vasta rete globale e le nostre risorse sono a tua dispo-
sizione. I nostri Client Risk Manager sono il tuo canale 
di comunicazione con Generali, collaborano con te e ti 
garantiscono uno sportello unico ed esclusivo per sod-
disfare tutte le tue esigenze assicurative. Non ci limitia-
mo ad assicurare i tuoi beni: i nostri risk engineer hanno 
le competenze necessarie per aiutarti anche a prevenire 
o a contenere le perdite. 
Questa è l’anima del nostro Boutique Service, che ti aiu-
ta non solo a beneficiare della protezione garantita dalla 
polizza, ma anche a comprendere appieno i rischi e le 
coperture per prendere decisioni informate e scegliere le 
opzione più proficue per la tua azienda. 

Scopri quant’è vantaggioso avere un partner assicura-
tivo che va oltre la polizza. Il fulcro del nostro servizio è 
la prevenzione delle perdite per garantire la continuità 
operativa. I nostri sottoscrittori, Risk Engineer, esperti di 
gestione e di liquidazione danni collaborano con la tua 
azienda per creare soluzioni organiche studiate apposta 
per le tue esigenze. Puoi beneficiare del nostro eccellen-
te Claims Boutique Service, ideato per attenuare l’im-
patto dei rischi e offrirti un partner affidabile ed esperto 
nei momenti critici. 

Da noi incontri sottoscrittori e analisti dei rischi che han-
no piena facoltà di prendere decisioni immediate e offrire 
una risposta tempestiva ad ogni tua domanda. Quando 
si presenta un problema i nostri professionisti sono in 
grado di risolverlo prontamente e creando soluzioni per-
sonalizzate per rispondere alle specifiche esigenze della 
tua azien da. Siamo orgogliosi dei nostri rapidi tempi di 
reazione e della nostra flessibilità: possiamo offrirti una 
copertura sostanziale per CAT, CBI e molto altro.

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

AIUTIAMO IL TUO BUSINESS AGGIUNGIAMO VALORE 
ad avere successo oltre la polizza

AGILI, FLESSIBILI
ADATTABILIe



ALL RISKS POLICIES
Property Damage and Business Interruption

Le nostre polizze All Risks per danni alle proprietà (Property Damage) e interruzione 
dell’attività (Business Interruption) coprono perdite causate da eventi fortuiti di ogni 
genere (tranne quelli espressamente esclusi dalla polizza). Offriamo soluzioni su scala 
nazionale e internazionale che comprendono servizi personalizzati di Risk Engineering 
e Claims Management. Scegliendo specifici programmi su misura si possono inclu-
dere coperture per l’interruzione delle forniture (Contingent Business Interruption) e/o 
guasti ai macchinari (Machinery Breakdown).

NAMED PERILS POLICIES 
Property Damage and Business Interruption

Le nostre polizze a “rischi nominati” per danni alle proprietà coprono perdite causate 
da specifici eventi menzionali nella polizza. Offriamo soluzioni su scala nazionale e 
internazionale che comprendono servizi personalizzati di Risk Engineering e Claims 
Management. Specifici programmi su misura possono includere coperture per l’in-
terruzione delle forniture (Contingent Business Interruption) e/o guasti ai macchinari 
(Machinery Breakdown).

Soluzioni su misura per te 
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