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Lo chiediamo a tutti i nostri clienti… 

La globalizzazione ha ampliato le opportunità, ma i territori sconosciuti 
portano sempre incertezze e nuovi rischi. Lavorare nei mercati emergenti 
può costringerti ad uscire dalla tua zona di comfort, lontano dal contesto
di business in cui la tua azienda è nata e dove sai perfettamente quali 
sono le sfide che potresti incontrare. In un contesto nuovo ci sono diversi 
elementi che possono iniziare a gravare pesantemente sul tuo budget, 
come uno stile di gestione diverso, una cultura della manutenzione 
poco sviluppata o una scarsa prevenzione delle perdite. E come se non 
bastasse, potresti dover affrontare anche gli eventi meteorologici estremi e 
i cambiamenti climatici causati dal riscaldamento globale.

Il rischio può diventare eccessivo, ma noi contribuiamo a semplificare 
le cose. 

Con Noi potrai contare su un’ampia gamma di prodotti assicurativi per
ogni aspetto, dalla costruzione di infrastrutture ai guasti dei macchinari. 
Tutti i nostri prodotti sono infatti realizzati per soddisfare le tue specifiche 
esigenze aziendali.

 

Che cosa ti tiene sveglio la notte?

Cambiamenti geopolitici

Fenomeni climatici 
estremi

Disastri naturali

Scarsa cultura
della manutenzione



Generali Global Corporate & Commercial

Precisione e costanza 

per fornirti soluzioni tempestive e

 integrate in tutto il mondo

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.  

Cambiamenti climatici

Incidenti causati 
dall’uomo

Continuità operativaGuasti dei macchinari

GlobalizzazioneRischi emergenti

Variazioni delle normative
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In Generali, le tue sfide sono il nostro mestiere

I rapporti con Clienti, committenti e stakeholder sono fondamentali per la 
tua attività, ecco perché ti aiutiamo a identificare le soluzioni assicurative in 
grado di garantire il buon funzionamento della tua azienda anche in caso di 
imprevisti.

Puoi contare su di noi ovunque lavori. La nostra dedizione al servizio, l’auto-
nomia dei nostri professionisti e la nostra vasta rete globale, associata ad una 
profonda conoscenza dei contesti locali, ci consentono di offrire il meglio per 
soddisfare le tue esigenze specifiche. Le nostre soluzioni assicurative e patri-
moniali sono flessibili per adattarsi al tuo business, e noi lavoriamo accanto al 
tuo intermediario per guidare la tua attività e proteggere i tuoi interessi.
 

Parliamo la tua lingua e siamo Partner della 
tua azienda, sfruttando la nostra esperien-
za globale, le conoscenze locali e le cono-
scenze del settore per promuovere i tuoi 
interessi. Aspiriamo ad aggiungere valore 
ben oltre la gestione del rischio immediato.  

PARLIAMO
la tua

lingua
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La cura del cliente è il nostro vanto. Siamo pronti non 
solo a proteggerti ma anche ad offrirti una consulenza 
tempestiva, opinioni informate e intuizioni sul tuo settore.

I nostri Client Manager ti mettono a disposizione tutta la 
nostra esperienza e le nostre competenze internazionali. 
Conosciamo i rischi e siamo pronti ad aiutarti in ogni mo-
mento. Possiamo consigliarti soluzioni per i sinistri ricor-
renti, prevenire le perdite o dare un contributo in caso di 
crisi. Chiariremo ogni dubbio sui rischi di progettazione 
fino a quando non avremo risposto a tutte le tue doman-
de. Ogni volta che avrai a che fare con progetti complessi 
in ambienti difficili, valuteremo la situazione con esperti di 
ingegneria del rischio, condividendo il nostro know-how 
e aiutandoti a migliorare il livello del tuo profilo di rischio.
 

I tuoi manager ed i tuoi consulenti possono contare su 
specialisti pronti a creare polizze studiate espressamente 
per le esigenze della tua azienda.
I nostri tecnici ti aiutano a gestire i rischi e a ridurre le pro-
babilità che un imprevisto ti colga impreparato.

Non solo ti proteggiamo dai rischi, ma ti aiutiamo anche 
ad evitarli. E in caso di imprevisti, siamo al tuo fianco per 
ridurre al minimo l’impatto sui profitti.

Grazie ad una rete globale presente in oltre 160 paesi, ti 
offriamo un supporto personalizzato ovunque lavori, per 
prevenire le perdite e garantirti la continuità operativa. In 
questo modo, libero dalle preoccupazioni, puoi concen-
trarti sulla crescita della tua azienda. 
Specialisti, risk engineer e team di liquidazione sinistri 
lavorano in sinergia con te e il tuo broker, per sviluppa-
re costantemente nuove soluzioni per ogni esigenza.

Hai bisogno di soluzioni tempestive e con noi hai la cer-
tezza di ottenerle. I nostri specialisti sanno elaborare co-
perture che soddisfano le specifiche esigenze della tua 
azienda, anche le più complesse. 
Ti offriranno soluzioni assicurative su misura per la tua 
azienda: nessun problema a breve termine potrà influire 
sulla tua attività o sul progetto in cui sei coinvolto.

Potrai beneficiare dei nostri tempi di risposta brevi, 
mentre noi ci adatteremo alle tue tempistiche. 
Più è complicato il contesto operativo, più restiamo sal-
damente al tuo fianco per rispondere ai tuoi bisogni. 

Non preoccuparti, parliamo la tua lingua. 
Siamo pronti ad ascoltarti per conoscere e compren-
dere le sfide e i pericoli che affronti. 
  

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

AGILI, FLESSIBILI
ADATTABILIe
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coperture, che vanno dall’assicurazione per le infrastrutture al guasto dei macchi-
nari. Mettiamo a punto regolarmente le nostre offerte, adattando i nostri prodotti 
alle esigenze specifiche dei clienti. E grazie alla combinazione tra radicamento 
locale e competenze globali, possiamo collaborare con te per trovare il modo 
non solo di ridurre il rischio, ma anche di evitare l’insorgere di altri problemi.

CAR/ALOP-DSU/CPME
L’assicurazione Contractor’s All Risks (CAR) copre i progetti di costruzione in super-
ficie o sotto terra come, ad esempio, edifici residenziali o per uffici, ospedali, ferrovie, 
autostrade, ponti, tunnel, aeroporti, dighe, canali e strutture portuali. Sono incluse le 
coperture per i lavori preparatori in cantiere, quali gli scavi, le strade di accesso ed 
eventuali materiali da costruzione stoccati in loco, così come tutte le parti coinvolte 
nel progetto di costruzione. Le polizze CAR forniscono un’assicurazione completa che 
copre l’ampia gamma di rischi a cui un progetto di costruzione può essere esposto, 
dall’apertura del cantiere al completamento dei lavori. La CAR è estremamente utile 
per gli appaltatori e i finanziatori perché fornisce protezione contro incidenti e imprevisti 
che possono comportare perdite finanziarie. Possono verificarsi, ad esempio, danni 
causati da difetti di montaggio o costruzione, errori umani, negligenze, incendi, crolli, 
eventi naturali, terrorismo e atti intenzionali commessi da terzi.
Tra le opzioni di copertura addizionali che possono rafforzare ulteriormente la protezio-

ne dell’utente, ci sono il Delay in Start-Up (DSU) o ALOP (Advanced Loss of Profit), la 
responsabilità civile per i lavori eseguiti in cantiere e le coperture dei macchinari in esso 
impiegati (Contractor’s Plant & Machinery e Equipment CPM/E). 
La copertura complessiva può essere estesa anche a coprire perdite o danni derivanti 
da difetti di progettazione, materiale difettoso e cattiva lavorazione.

EAR/ALOP-DSU/CPME
La copertura Erection All Risks (EAR) protegge dall’ampia gamma di rischi a cui un 
progetto può essere esposto, dalla consegna in loco del materiale da assemblare o 
montare al collaudo e messa in servizio con successo dell’impianto. 
La copertura è pensata per coprire progetti di costruzione di impianti industriali, centrali 
di produzione di energia, parchi eolici, impianti chimici, reti di distribuzione, installazioni 
di macchinari pesanti, ecc. La protezione comprende gli eventi che possono avvenire 
durante la costruzione e l’assemblaggio ed i difetti di montaggio, i guasti elettrici e 
meccanici durante la fase di collaudo e la messa in funzione, gli errori umani, la ne-
gligenza, gli incendi, gli eventi naturali, il terrorismo e gli atti intenzionali commessi da 
terzi. 
Ulteriori opzioni di copertura che possono rafforzare ulteriormente la protezione inclu-
dono l’Advanced Loss of Profits (ALOP) o il Delay in Start-Up (DSU), nonché la respon-
sabilità civile per i lavori eseguiti in cantiere e le coperture dei macchinari impiegati per 
la costruzione e l’assemblaggio (Contractor’s Plant &, Machinery e Equipment CPM/E). 

Soluzioni su misura per te
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L’intera gamma di copertura può essere ulteriormente estesa aggiungendo la garanzia 
Supplier’s Guarantee.

    

IDI
La Decennale Postuma e l’Inherent Defect Insurance (IDI) sono polizze stipulate dall’ap-
paltatore o dal committente al fine di coprire i rischi di un potenziale crollo o collasso 
delle opere civili dopo il loro completamento o di problemi alle impermeabilizzazioni.  
Le coperture Decennali hanno una durata massima di 10 anni successivi al completa-
mento dell’opera stessa.

EEI
L’Electronic Equipment Insurance (EEI) o polizza Elettronica copre gli eventi imprevisti 
che causano guasti o danni fisici alle apparecchiature elettroniche, salvo specifiche 
esclusioni. L’EEI è fondamentale per proteggere i clienti dai costi di ripristino delle con-
dizioni di lavoro delle apparecchiature e dei dati danneggiati, nonché per garantire la 
continuità dell’attività. L’EEI può anche essere esteso per coprire i maggiori costi di 
esercizio derivanti da perdite accidentali o danni alle apparecchiature elettroniche.

MB/MLOP
L’assicurazione Machinery Breakdown (MB) o Guasti Macchine copre i danni causati 
da guasti meccanici ed elettrici ad impianti e macchinari, coprendo perdite fisiche o 
danni dovuti a qualsiasi causa ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla po-
lizza come ad esempio gli eventi naturali. La Machinery Breakdown copre impianti e 
macchinari durante il lavoro o a riposo, perdite o danni dovuti a funzionamento difetto-
so, fusioni, vibrazioni ed ingresso di corpi estranei. 
Machinery Loss of Profits (MLOP) fornisce la copertura delle perdite sostenute da un 
guasto, fornendo una protezione importante per i nostri clienti, perché tutti gli impianti 
industriali di produzione comprendono macchinari, ed eventuali guasti possono in-
fluenzare il ciclo di produzione e causare perdite di profitto o ridurre i guadagni fino a 
quando il macchinario interessato non viene riparato o sostituito. In buona sostanza, 
MLOP è fondamentale per proteggere la continuità aziendale. La polizza può essere 
stipulata dal proprietario del macchinario in questione, dalla persona o dall’entità che 
lo prende in leasing, o congiuntamente se gli interessi riguardano più di un soggetto.
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ENGINEERING 
GC&C ITALIA

Head of GC&CI Marine & Construction 
Aurelio Nastasi 
aurelio.nastasi@generali.com 
 
Head of GC&CI Engineering 
Paolo Gasperini 
paolo.gasperini@generali.com 

GC&C ITALIA

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 Head of Global Engineering 
Sander van Voorden
sander.vanvoorden@generali.com 

www.generaliglobalcorporate.com
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