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Che cosa ti tiene sveglio la notte?

Il mondo degli affari è sempre più globalizzato, complesso e imprevedibile.
Ai consueti rischi d’impresa si aggiungono nuovi pericoli e incognite
che possono compromettere la crescita e il successo della tua azienda.

Sai bene che un imprenditore non può sottrarsi alle sfide dello sviluppo,
dell’innovazione e della produttività: per essere competitivo devi prendere
decisioni strategiche coraggiose, investire in nuove tecnologie, conquistare
nuovi mercati e consolidare le attività esistenti. Per farlo hai bisogno
di sicurezza.

Ed è qui che entra in gioco Generali Global Corporate & Commercial.
Ovunque operi la tua azienda, in qualunque settore lavori, qualunque
rischio tu stia affrontando, siamo qui per aiutarti.
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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. Oltre a proteggere i tuoi punti deboli, promuoviamo i tuoi punti
di forza. Il capitale dedicato e le nostre soluzioni assicurative sono

personalizzate, immediate e flessibili come richiede la tua azienda e 
desideriamo offrirti un valore aggiunto che va ben oltre la gestione dei rischi.

e siamo pronti a fare squadra con te.

Parliamo la tua lingua
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Casualty 
Ti offriamo consulenza, servizi e soluzioni mirate per risolvere le 
tue sfide aziendali. Facciamo leva su quasi due secoli di esperien-
za internazionale e una solida etica di servizio, nonché sui rapidi 
tempi di reazione e sulla piena autonomia dei nostri sottoscrittori 
che oltre a proteggere i punti deboli promuovono i punti di forza 
della tua azienda.

Claims 
Il nostro obiettivo è di semplificare il processo di gestione dei sin-
istri: rispondiamo alle tue domande prima che accada il sinistro e 
facciamo in modo che tu abbia la soluzione giusta per affrontare 
qualunque tipo di danno, grande e piccolo. Ti spieghiamo come 
interviene la tua polizza in caso di sinistro e quando ne accade 
uno, mobilitiamo rapidamente i nostri professionisti in modo che 
possano guidarti e sostenerti in ogni fase della vertenza.

Cyber
Collaboriamo a livello locale con clienti sparsi in tutto il mondo, 
affrontiamo una miriade di rischi informatici e personalizziamo i 
nostri prodotti per soddisfare esigenze e situazioni specifiche. 
Progettiamo soluzioni in grado di gestire problematiche che spa-
ziano dall’interruzione operativa web-sourced, al furto di dati e al 
ripristino dei sistemi, solo per citarne alcune. Rafforziamo le tue 
difese, riducendo le possibile perdite della tua azienda e ripristi-
nando le normali condizioni operative in tempi brevissimi. Abbia-
mo servizi e soluzioni studiati appositamente per soddisfare le tue 
esigenze, indipendentemente dalle dotazioni informatiche e dalle 
dimensioni della tua impresa.

Engineering
I nostri sottoscrittori sono pronti a incontrare i tuoi manager e 
broker per creare polizze disegnate apposta per le tue esigenze. 
I nostri risk engineer ti sostengono nella gestione dei rischi per 
evitare che la tua azienda si trovi impreparata di fronte a un in-
conveniente. Grazie a una rete internazionale presente in oltre 160 
Paesi nel mondo, ti offriamo soluzioni su misura ovunque operi 
la tua azienda, aiutandoti a prevenire le perdite e garantendoti la 
continuità del tuo business, così ti lasceremo libero di concentrarti 
sul tuo lavoro.

In Generali Global Corporate & Commercial, il nostro approccio si fonda 
su tre capisaldi. Ci piace considerarli i mantra di un servizio di eccellenza:

- AIUTIAMO  la tua azienda ad avere successo, a pianificare il futuro 
con fiducia e a rimanere operativa nonostante gli inconvenienti.

- AGGIUNGIAMO VALORE OLTRE LA POLIZZA.  Con te costruiamo 
un vero rapporto di collaborazione e condividiamo informazioni che vanno 
ben oltre la protezione dai rischi. Lavoriamo con gli agenti, e i broker 
e adottiamo un approccio consulenziale per risolvere complessi problemi 
globali, offrendoti soluzioni personalizzate, flessibili e trasparenti.

- Siamo AGILI  , FLESSIBILI  e ADATTABILI . Abbiamo scelto 
un approccio orientato al servizio, più che alle procedure, e per clienti 
come te siamo sempre pronti a reinventare le tradizionali pratiche 
del settore e a ricercare nuove modalità innovative che possano aiutarti 
a migliorare i tuoi affari.
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Financial Lines
Operiamo in ogni angolo del mondo per tutelare i nostri clienti 
da un’ampia gamma di rischi, ideando soluzioni su misura per 
rispondere a specifiche esigenze e situazioni. Scoprirai che la 
nostra prima regola è la flessibilità: che tu sia interessato alle 
coperture di Professional Indemnity, Directors & Officers, Crime, 
Cyber Liability, Surety o a qualunque altro prodotto, siamo pronti
a ideare e a confezionare la formula ottimale per te.

Global Aviation
In un settore in cui la sicurezza e la puntualità hanno un’impor-
tanza vitale, noi puntiamo a prevenire gli incidenti e a contenere 
le ripercussioni degli imprevisti. Da noi puoi trovare soluzioni su 
misura per la tua azienda, coperture adatte alle tue specifiche 
esigenze ed estensioni della polizza che mirano a proteggerti da
nuovi rischi. I nostri rapporti di lungo termine con aziende che 
operano nel trasporto aereo testimoniano il valore delle soluzioni
innovative che sappiamo creare e riflettono la nostra profonda
comprensione di un settore in continua evoluzione.

Global Construction & Green Energy
Se vuoi coordinare ed espandere le tue attività in nuovi Paesi, noi 
siamo il partner perfetto per te. La nostra vasta rete internazio-
nale associata a una profonda conoscenza dei contesti locali è la 
combinazione vincente che ci consente di prevedere i rischi che 
minacciano i tuoi progetti ovunque lavori. Ti aiutiamo a ottimizza-
re, snellire e coordinare i processi offrendoti la nostra consulenza, 
che ti agevolerà nell’espansione delle tue attività oltremare.

Marine
I nostri esperti di Marine conoscono bene le tue preoccupazioni,
dai nuovi rischi che gravano sul tuo settore agli investimenti 
sempre più cospicui per tenerti al passo con la tecnologia. Per 
ogni aspetto del tuo lavoro, dai carichi alle flotte, dalla filiera di 
fornitori alla costruzione delle navi o le infrastrutture marittime, 
abbiamo le soluzioni che stai cercando. Ti aiutiamo a superare 
le difficoltà nelle operazioni quotidiane e a risolvere le controver-
sie e i conflitti prima che possano nuocere alla tua azienda.

Multinational Programs
I nostri esperti di Multinational Programs lavorano insieme a te e 
alla tua impresa per garantirti una copertura organica in ogni parte 
del mondo. Ci impegniamo affinché i tuoi dipendenti all’estero sia-
no adeguatamente assicurati e protetti, studiamo l’impatto della 
digitalizzazione sul tuo modello di business e ti informiamo sulle 
potenziali perdite che potrebbero derivare da un’interruzione del 
flusso di dati. Oltre a garantirti la migliore copertura per la Contin-
gent Business Interruption, verifichiamo che tutte le insidie che si 
annidano nella tua catena logisitica siano identificate e coperte.

Assicurazioni parametriche
Massima tranquillità con le nostre soluzioni assicurative para-
metriche in grado di colmare eventuali lacune delle polizze tra-
dizionali o evitare aumenti dei premi. L’assicurazione paramet-
rica integra la normale assicurazione, garantendo liquidazioni 
veloci in caso di imprevisti che possano mettere a repentaglio 
la tua azienda, come per esempio un evento atmosferico av-
verso. La continuità operativa è una priorità: ogni nostra azione 
è finalizzata a mantenere la tua azienda operativa in qualsiasi 
circostanza.

Property
Siamo noi a farci carico dei rischi che gravano sulla tua azienda.
Con la competenza e l’autonomia dei nostri sottoscrittori, la 
profonda conoscenza dei contesti locali e una rete di esperti 
che si estende su scala globale, il nostro Property Multinational 
Program è la chiave per la tua serenità.

Risk Engineering & Loss Prevention
I nostri risk engineers sono pronti a identificare tutti i punti deboli 
nel tuo profilo dei rischi e a proporti la soluzione più efficace e 
conveniente per superarli. Lavorando al tuo fianco, ti aiutiamo a 
tutelare i tuoi interessi e ti garantiamo la giusta copertura per su-
perare una perdita imprevista o un fermo delle tue attività. Con un 
supporto continuo, ti aiutiamo a eccellere in un ambiente sempre 
più competitivo.
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Ti serve un approccio organico ai rischi globali

Con nove sedi principali distribuite in Europa, in Asia e nelle Americhe, e una rete internazionale di oltre 1200 professionisti 
dedicati e più di 100 risk control engineer, siamo perfettamente in grado di offrirti soluzioni assicurative in oltre 160 paesi 
nel mondo.
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Più di 
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