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Hai la copertura giusta per il profilo di rischio della tua 
azienda? Sei attrezzato per affrontare problemi e 
imprevisti che potrebbero danneggiare il tuo business?    

Lo chiediamo a tutti i nostri clienti… 

Che cosa ti tiene sveglio la notte?

Interruzione
delle attività

Differenze culturali 
e procedurali 

Infortuni sul lavoro

Fenomeni climatici estremi Incendi
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Lascia che Generali sia 

la tua ancora di salvezza.

Ti muovi in acque pericolose. 

I nostri esperti di analisi e gestione dei rischi sono pronti a identificare 
possibili minacce nella tua attività e trovare le soluzioni più efficaci e 

convenienti per colmarle. Lavorando al tuo fianco, ti aiutiamo a tutelare i tuoi 
interessi e ti garantiamo tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare perdite 

inaspettate o interruzioni nello sviluppo delle tue attività.  
Con il nostro supporto hai tutti gli strumenti necessari per eccellere in 

un ambiente sempre più competitivo. 

Siamo qui per aiutarti.
Incidenti Prodotti difettosi

Ritiro del prodotto 
dal mercato

Mutamenti geopolitici 

Nuove tecnologie    
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Ogni impresa deve confrontarsi con un’ampia gamma di rischi. Alcuni sono 
più prevedibili, come nel caso degli infortuni in azienda o dell’allagamento di un 
locale seminterrato. Ma non tutti i rischi risultano così evidenti. 

Il nostro lavoro è quello di esaminare tutti i rischi presenti nella tua attività, com-
prese le minacce difficilmente identificabili. Guardiamo oltre i problemi immediati 
e le normali condizioni operative, per darti una visione globale ed esauriente dei 
rischi che gravano sullo sviluppo e la continuità del tuo lavoro. 

Molteplici fattori possono influire sulle sfide che devi affrontare. Quando 
un’azienda è attiva da molti anni, la globalizzazione e le differenze culturali pos-
sono determinare un divario tra la copertura locale e la conformità ai parametri 
internazionali. Grazie ai nostri risk engineer ti aiuteremo ad identificare e colmare 
queste lacune. 

Parliamo la tua lingua, collaboriamo con 
te, usiamo la nostra esperienza internazio-
nale, la conoscenza dei contesti locali e la 
comprensione delle specificità del tuo set-
tore per favorire i tuoi interessi. 
Desideriamo offrirti un vero valore aggiun-
to: le soluzioni assicurative che ti offriamo 
sono personalizzate, innovative e flessibili 
con il tuo business. 

In Generali, le tue sfide sono il nostro mestiere

PARLIAMO
la tua

lingua



L’attività di Loss Prevention è essenziale perché consente di determinare correttamente la tua esposizione ai rischi 
ottimizzando la convenienza della tua copertura assicurativa. In fondo, la prevenzione dei rischi è una partnership: più 
è efficace, più è vantaggiosa in termini di costi e risparmi sul lungo periodo, sia per il cliente, sia per l’assicuratore. Ne 
usciamo tutti vincitori. La prevenzione va ben oltre la polizza perché ti aiuta a limitare le perdite finanziarie e operative 
che esulano dalla copertura, mantenendo competitiva la tua azienda e proteggendoti da rischi che minacciano la tua 
attività a 360°. 
Ti offriamo la nostra solida esperienza nel risk assessment creando le soluzioni più efficaci per la gestione dei rischi 
nel settore specifico in cui opera la tua impresa. Dopo una prima survey e un’accurata valutazione dei rischi a cui sei 
esposto, ti proponiamo le nostre raccomandazioni di natura fisica e organizzativa, elencate in ordine di priorità, che 
troverai nel Loss Prevention Report, una guida operativa per la tua azienda. 
Inoltre, i servizi di loss prevention sono pensati per dare un contributo prezioso a progetti, revisioni procedurali e test 
delle attrezzature. Come valore aggiunto possiamo inoltre fornire servizi e soluzioni integrati di loss prevention attra-
verso la selezione di fornitori selezioni, supportando le esigenze del tuo business nella fase che precede il danno (es. 
analisi di impatto sul business, piani di disaster recovery, piani di business continuity) e grazie a sistemi che utilizzano 
tecnologie avanzate (es. satelliti e valutazione del rischio geologico tramite telerilevamento). 
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Unendoti a noi, entri in una comunità specializzata nell’analisi dei rischi. I nostri Clienti sono parte integrante della 
nostra società e diamo il massimo per sostenerli con soluzioni efficaci e flessibili che li proteggano. Il benchmarking 
settoriale è essenziale per l’analisi dei rischi e il miglioramento delle strategie: applichiamo gli strumenti di valutazione 
più appropriati e le linee guida più adatte per determinare l’esposizione e la vulnerabilità della tua azienda. Questa 
base oggettiva garantisce la coerenza operativa dei nostri risk engineer e consente ai sottoscrittori di prendere deci-
sioni informate per adattare le soluzioni alle tue specifiche esigenze. 
Non preoccuparti, parliamo la tua lingua. Ci prendiamo tutto il tempo necessario per conoscerti, capire le 
sfide che stai affrontando e i rischi a cui vai incontro.

Un’interruzione dei tuoi complessi processi operativi è impensabile. Collaboriamo con te per creare soluzioni efficaci 
per la gestione delle crisi in caso di interruzione dovuta a cause di natura economica o gestionale. Ci avvaliamo di 
una forte competenza e una squadra internazionale di oltre 100 risk engineer distribuiti in oltre 30 paesi, per dedicarci 
alla tua azienda con un approccio olistico, identificare le conseguenze di scenari plausibili, raccomandarti misure ap-
propriate per il contenimento delle perdite e trovare soluzioni per garantirti la continuità operativa anche durante una 
crisi. Alle tue preoccupazioni pensiamo noi, così da lasciarti la libertà di innovare, produrre e vendere i tuoi prodotti 
in tutto il mondo. 

IL TUO BUSINESS
AIUTIAMO

ad avere successo

AGGIUNGIAMO VALORE 
oltre la polizza

AGILI, FLESSIBILI
ADATTABILIe



Assicurazione e Loss Prevention sono complementari. Come un’assicurazione proteg-
ge il Cliente dall’impatto dei rischi presenti e futuri, la Loss Prevention mitiga i rischi e 
contiene le perdite. I nostri Clienti comprendono il valore che Generali Global Corporate 
& Commercial Italia apporta con il suo servizio di Loss Prevention, e ci scelgono come 
partner assicurativo dal 1831. Dotati di un ampio bagaglio di competenze sui rischi d’im-
presa nei diversi settori, i nostri risk engineer si dedicano a ogni singolo Cliente, aiutandolo 
a risolvere i potenziali rischi e minimizzare il loro impatto finanziario sulle attività o sui beni 
dell’azienda, lavorando in sinergia con i sottoscrittori delle polizze, i liquidatori e i client 
relationship manager, offrendoti soluzioni integrate.
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PROPOSTA DI VALORE PER LA LOSS PREVENTION PIÙ DI 100 RISK ENGINEER DISTRIBUITI IN PIÙ DI 30 PAESI

Siamo organizzati in una rete mondiale distribuita in specifiche aree geografiche che 
riferiscono ad un team centrale. Ogni anno i nostri risk engineer esaminano più di cin-
quemila strutture, attuando visite sul posto e desk assesments per Clienti e interme-
diari in ogni angolo del mondo anche in modalità remota. Sulla base di queste analisi 
forniamo valutazioni e suggerimenti tecnici, di natura fisica ed organizzativa che esplici-
tiamo ed elenchiamo in ordine di priorità nel nostro GC&C Loss Prevention Report: uno 
strumento prezioso per la gestione dei rischi che serve da guida operativa per il Cliente. 
Il risultato finale? Aiutiamo i nostri Clienti a proteggere il loro lavoro.  

Soluzioni su misura per te



I NOSTRI PRODOTTI
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Loss Prevention & Multinational Programs Network   
I nostri risk engineer hanno una solida esperienza internazionale per identificare i rischi 
dell’azienda, raccomandare piani di mitigazione e aiutare il Cliente a implementarli nel 
modo più efficace. Vantiamo una vasta esperienza nell’offerta di portafogli assicura-
tivi internazionali in un’ampia gamma di settori, dalla produzione di beni, all’edilizia e 
ai trasporti. Questa esperienza ci consente di adottare un approccio estremamente 
flessibile, sviluppando soluzioni su misura studiate per le specifiche esigenze di ogni 
azienda. Il risk engineer collabora con il Cliente adottando un approccio che riflette la 
cultura di Generali, improntata su affidabilità e flessibilità, con una rapporto professio-
nale e personale al tempo stesso. 

Il Risk Engineering & Loss Prevention Network di Generali Global Corporate & Com-
mercial è un elemento chiave dell’offerta di soluzioni integrate che completano e con-
solidano le nostre soluzioni assicurative nei settori: 

• Property 
• Engineering Lines (CAR/EAR Construction, PowerGen and machinery breakdown)
• General and Employer’s Liability
• Product Liability and Recall 
• Marine Hull and Transport (Project Cargo)
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Loss Prevention and Multinational Programs Network

Ti offriamo un supporto diretto attraverso i nostri partner fidati.
Generali Multinational Network

Loss Prevention Network

Soluzioni su misura per te
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Loss Prevention Account Program Service:
I nostri risk engineer dedicati supportano il Cliente con un approccio sistematico e per-
sonalizzato, aiutandolo a eliminare o a ridurre l’esposizione ai rischi sul lungo termine. 

Loss Prevention Multinational Network Service:
Una rete globale per la Loss Prevention offre risposte tempestive e supporto operativo 
nella valutazione dei rischi internazionali. 

SERVIZI E SOLUZIONI

Risk Analysis & Loss Prevention Advanced Services:
Una serie di servizi avanzati per la gestione dei rischi che possono includere servizi pre-
ventivi, analisi dell’impatto sul business, piani di ripristino in caso di incidenti e piani per la 
continuità operativa del Cliente che forniscono soluzioni sulla fase che precede il danno 
(es. analisi di impatto sul business, piani di disaster recovery, piani di business continuity), 
anche grazie a sistemi che utilizzano tecnologie avanzate (es. satelliti e valutazione del 
rischio geologico tramite telerilevamento). 

Sum Insured Appraisal Service:
È una stima economica indipendente dei beni del Cliente, che serve a evitare potenziali 
sottostime nella polizza e possibili riduzioni dell’indennizzo in caso di perdite, e aiuta 
anche ad accelerare le procedure di liquidazione dei sinistri. 

Generali Global Corporate & Commercial offre servizi e soluzioni integrate e a valore aggiunto, anche attraverso fornitori pro-
fessionali selezionati, per soddisfare ogni esigenza dei nostri Clienti corporate:
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24/7 Claims Emergency & Decontamination Service:
Nel momento in cui si verifica un grave incidente, i nostri esperti di bonifica e risanamen-
to gestiscono l’emergenza riducendo l’impatto finanziario e operativo con l’obiettivo di 
ripristinare al più presto la produttività del Cliente. 

Loss Prevention Technical Advisoring CAR/EAR Service:
Il servizio offre un’accurata identificazione e valutazione dei rischi legati a uno specifico 
progetto CAR/EAR e alla sua attuazione nel corso del tempo. 

Loss Control & Reconstruction Program Service:
I nostri risk engineer forniscono al Cliente uno specifico supporto tecnico per compren-
dere insieme le possibili cause e conseguenze di un sinistro. Il Loss Prevention Recon-
struction Program aiuta a ridurre la probabilità di perdite future e l’esposizione ai rischi. 

Crisis Management Service:
Lavorando in sinergia con i nostri esperti di sinistri, i risk engineer aiutano il Cliente ad 
attrezzarsi preventivamente per affrontare una crisi e offrono una gamma di soluzioni 
personalizzate per gestirla nel modo più adeguato qualora si verifichi davvero. 

Loss Prevention Corporate Security Service:
È un servizio mirato di valutazione e gestione della sicurezza dell’azienda del Cliente. 

SERVIZI E SOLUZIONI

Soluzioni su misura per te





RISK ENGINEERING & 
LOSS PREVENTION GC&C ITALIA

Head of GC&CI Risk Engineering & 
Loss Prevention
Daniele Ortelli
daniele.ortelli@generali.com
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Head of GC&CI
Franco Franzoso
franco.franzoso@generali.com

Head of GC&CI Agents & Banks
Gabriele Dallanoce
gabriele.dallanoce@generali.com 

Head of GC&CI Client & Broker 
Marco Fortin
marco.fortin@generali.com 

Head of GC&CI Underwriting 
Enrico Mazza
enrico.mazza2@generali.com

Head of GC&CI Claims
Antonio Venir
antonio.venir@generali.com 

NETWORK GLOBALE GC&C

GC&C Global Head of Risk Engineering & 
Loss Prevention
Riccardo Lamperti 
riccardo.lamperti@generali.com

www.generaliglobalcorporate.com

Global Corporate & Commercial Italia | Contatti 
 


