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Che cosa ti tiene sveglio la notte?

Lo chiediamo a tutti i nostri clienti.

Ogni giorno devi prendere decisioni difficili, bilanciando i rischi, l’esposizione e 
i profitti. Si tratta di scelte che avranno conseguenze importanti sulla tua 
azienda sia nell’immediato che nel futuro. Responsabilità personale, 
aziendale e le normative che cambiano... sono molte le preoccupazioni 
per coloro che dirigono un’azienda.

Ogni giorno cammini su un filo tra rischi e responsabilità.  
Cambiamenti delle normative

Mutamenti geopolitici

Interruzione del business

Differenze culturali

Ritiro prodotti
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Ogni giorno cammini su un filo tra rischi e responsabilità.  

Proteggiti con la rete di sicurezza di Generali

Ci prenderemo cura delle tue preoccupazioni 

aiutandoti a far crescere la tua azienda.

Non importa dove ti trovi o a quali rischi sei esposto, 

puoi contare su di noi per avere prodotti fatti su misura per te. 

Comprendere e ridurre l’impatto del rischio 
è ciò che sappiamo fare meglio. 

Responsabilità personali 

Bilanciamento
degli interessi in gioco 
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In Generali, le tue sfide sono il nostro mestiere

Lavoriamo a livello locale con clienti di tutto il mondo per affrontare un’ampia 
gamma di rischi e adattare i nostri prodotti a esigenze e situazioni specifiche. 
È tutto incentrato sulla flessibilità: se sei interessato a prodotti come Professio-
nal Indemnity, Directors & Officers, Cyber Liability, Surety, o altri, progetteremo 
una copertura specifica per te.

Siamo orgogliosi del nostro modo di sviluppare le partnership. I nostri specia-
listi studiano attentamente le necessità della tua azienda offrendoti le migliori 
soluzioni per le tue necessità.
E se non abbiamo un’offerta adatta, te ne progettiamo una personalizzata. 

Parliamo la tua lingua e utilizziamo la nostra esperienza globale e le conoscen-
ze locali per promuovere gli interessi della tua azienda. Lavoriamo in stretta 
collaborazione con te, sviluppando proposte su misura. 
Le nostre soluzioni assicurative e di contingent capital sono originali, traspa-
renti e flessibili. Aspiriamo ad aggiungere valore andando oltre la risoluzione 
delle tue esigenze e la gestione del rischio immediato.
  

PARLIAMO
la tua

lingua
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Potrai contare su sottoscrittori che sfruttano le compe-
tenze di Generali per servirti. Approfittiamo di una pro-
fonda conoscenza locale, che si unisce a una vasta 
esperienza internazionale per tenerti informato sui cam-
biamenti delle variabili di rischio e proteggerti dai loro po-
tenziali effetti. 
I nostri servizi di valutazione del rischio ti aiuteranno a svi-
luppare una piena comprensione delle tue responsabilità 
e una mappa dettagliata di facile comprensione della tua 
esposizione al rischio.

Sappiamo che operi in un mondo in continua evoluzione 
dove la crescita è tanto difficile quanto necessaria, per 
questo i nostri professionisti ti affiancheranno studian-
do a fondo le tue necessità.
Renderemo le cose più semplici, affiancheranno in modo 
che tu possa concentrarti sull’attività quotidiana. La nos-
tra esperienza ti garantirà sempre i servizi di cui hai bi-
sogno.

Ci adatteremo alla tua realtà. Assumiamo le persone 
giuste e forniamo loro gli strumenti adatti per prendere 
le migliori decisioni: esperti e professionisti in grado di 
aiutarti ad affrontare rischi complessi. 

Non preoccuparti, parliamo la tua lingua. 
Siamo pronti ad ascoltarti per conoscerti 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



L’assicurazione PI tutela l’impresa da richieste di risarcimento per negligenze nelle pre-
stazioni professionali erogate che producano perdite finanziarie arrecate a terzi. 
Tra i tipi di società che possono essere assicurate ci sono imprese che erogano servizi 
professionali di diversa natura: tecnica, legale, contabile, informatica. Offriamo inoltre 
soluzioni PI per gli istituti finanziari. 

Questa copertura protegge un’azienda dai furti di denaro, titoli e di altri beni causati 
da un’azione fraudolenta da parte di un dipendente. Tali atti comprendono disonestà, 
falsificazione o alterazione, frodi informatiche, trasferimenti di fondi, frodi e malversa-
zioni da parte di dipendenti. Le aziende che proteggiamo possono essere istituzioni 
commerciali o finanziarie.

PROFESSIONAL INDEMNITY

L’assicurazione D&O protegge gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti di un’azienda da 
richieste di risarcimento per le responsabilità derivanti dagli incarichi ricoperti.
Offriamo questo tipo di polizze sia alle imprese industriali, commerciali ed alle istituzioni 
finanziarie. La protezione comprende anche la copertura delle spese legali connesse a 
questi profili di responsabilità. 

È un prodotto che assicura da rischi emergenti quali attacchi cyber dannosi e non, 
tipici dell’era di internet. Questo tipo di copertura protegge le imprese sia per danni 
subiti che per profili di responsabilità verso terzi, connessi a distruzione o furto dei dati, 
interruzione dell’attività, violazione della privacy ed altro ancora.

La Surety Guarantee Insurance, ovvero la Garanzia Fideiussoria, è una polizza che il 
contraente/assicurato deve presentare a favore della propria amministrazione aggiudi-
catrice/beneficiaria al fine di garantire l’adempimento delle proprie obbligazioni. 

Soluzioni su misura per te

DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY

CRIME AND EMPLOYEE DISHONESTY
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CYBER LIABILITY INSURANCE

SURETY GUARANTEE INSURANCE
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