
Global Corporate & Commercial

Global Construction
Parliamo la tua lingua



Generali Global Corporate & Commercial

Lo chiediamo a tutti i nostri clienti.
L’edilizia è un’attività sofisticata e dinamica, con numerosi rischi, 
alcuni evidenti, altri imprevedibili. In questo settore i margini possono 
assottigliarsi fino a quasi scomparire, le nuove tecnologie sono in 
continua evoluzione e comportano nuovi rischi, le variabili politiche e 
l’evoluzione economica prosciugano le fonti tradizionali di capitale e 
modificano gli investimenti pubblici nelle infrastrutture, mentre la volatilità 
dei tassi di cambio influenza i profitti all’estero. A tutto ciò si aggiungono 
grosse preoccupazioni ambientali sia da parte dei committenti che della 
popolazione in generale.

Ma ci sono anche interessanti opportunità per il tuo business che 
potrebbero introdurre nuove e sconosciute esposizioni al rischio, e le 
passività potenziali di un progetto potrebbero protrarsi per decenni nel 
futuro. 

Ti sei impegnato ad adottare nuove tecnologie, a sviluppare soluzioni più 
efficienti, a collaborare con enti stranieri e a garantire la conformità con 
le normative locali. Con questa nuova realtà avrai bisogno di un partner 
assicurativo che sappia essere determinante quando la situazione diventa 
critica. Avrai bisogno di un partner commerciale che segua la tua attività 
ovunque tu voglia espanderti, fornendo una copertura su misura per i rischi 
locali e internazionali.

Che cosa ti tiene sveglio la notte?

Perdite potenziali

Continuità operativa

Cambiamenti climatici

Rischi emergenti

Bassi investimenti
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Lavori in un mondo 
frenetico e imprevedibile. 

Generali ti offre una guida sicura.

È qui che entra in gioco Global Construction. Conosciamo bene il settore dell’edilizia e 
collaboriamo con la tua azienda sfruttando la nostra esperienza globale,

le conoscenze locali e le conoscenze del settore per promuovere i tuoi interessi.

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. 

Catastrofi naturali

Incertezza economica

Fenomeni atmosferici 
estremi

Globalizzazione

Nuove tecnologie

Tassi di cambio 

Pericoli per l’ambiente

Mutamenti geopolitici
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In Generali, le tue sfide sono il nostro mestiere

Da oltre cinquant’anni assicuriamo i progetti di ingegneria più grandi e com-
plessi al mondo. 
La nostra combinazione vincente di competenze locali unite a una rete glo-
bale estesa ci consente di anticipare i rischi che minacciano i tuoi progetti 
ovunque si trovino.

Ti aiuteremo inoltre a ottimizzare i processi condividendo consigli per svilup-
pare le tue attività all’estero. Questo rende Generali Global Construction il 
partner ideale per espandersi in nuovi paesi.

Aspiriamo ad aggiungere valore ben oltre la risoluzione delle tue esigenze di 
gestione del rischio immediato. Lavoriamo in stretta collaborazione con il tuo 
consulente, integrando la sua esperienza con lo sviluppo di proposte originali 
che guideranno la tua attività proteggendola da danni e perdite. Le nostre 
soluzioni di contingent capital e di assicurazione sono complete e flessibili, 
proprio come le esigenze di una impresa di costruzioni.

PARLIAMO
la tua

lingua
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Siamo al tuo servizio. Puoi contare su di noi per una co-
pertura in ogni fase del progetto, dal finanziamento alla 
costruzione, fino alla gestione operativa. I nostri team de-
dicati sono addestrati a fornire il tipo di soluzioni assicura-
tive precise e pratiche di cui hai bisogno. Se sei un con-
traente “a ciclo completo”, copriremo le diverse esigenze 
assicurative nelle diverse fasi del progetto.

Assisteremo la tua forza lavoro temporaneamente disloca-
ta all’estero con soluzioni dedicate di benefit per i dipen-
denti attraverso GEB (Generali Employee Benefits, leader 
del settore). In loco ti offriamo non solo la tradizionale co-
pertura assicurativa, ma anche soluzioni complete e per-
sonalizzate (ad esempio Health Risk Assessment, On-site 
Medical, Emergency Repatriation, ecc.) grazie ai nostri 
esperti internazionali di assistenza, Europ Assistance.

Inoltre, possiamo vantare team dedicati di ingegneri per 
le attività di Loss Prevention, di sottoscrizione, oltre ad 
esperti nell’identificazione dei rischi specifici e nello svilup-
po di soluzioni in grado di minimizzarne l’impatto o addi-
rittura di evitarli del tutto.  

Noi gestiremo le preoccupazioni, tu il cantiere. La no-
stra reputazione globale si basa su una solida compe-
tenza assicurativa, sostenuta da una altrettanto solida 
consulenza, un supporto continuo e un tocco umano. 
Lavoreremo fianco a fianco in modo da poterti fornire un 
servizio tempestivo e adeguato caso per caso. Spesso 
la nostra combinazione di tempi di risposta rapidi e pre-
senza locale si rivela particolarmente vantaggiosa per i 
progetti di costruzione.

Puoi contare su di noi per affrontare le gare d’appalto in-
ternazionali assicurandoti la continuità operativa e proteg-
gendo i tuoi beni e la tua forza lavoro. Lavoreremo con il 
tuo team e studieremo soluzioni per le tue esigenze caso 
per caso. Devi assicurare il finanziamento del progetto, 
evitare potenziali ammende o orientarti tra la burocrazia 
locale? Ti metteremo a disposizione una squadra di pro-
fessionisti locali e specialisti internazionali per permetterti 
di svolgere il tuo lavoro con la massima serenità.

Sappiamo che un sinistro può avere un impatto signi-
ficativo sul business di un dato progetto, o anche su 
un’attività nel suo complesso. Per questo motivo ti af-
fiancheremo ad esperti locali, supportati da specialisti 
che possano contribuire a ridurre l’esposizione ai sinistri 
e ad assicurare la continuità della tua attività.

Personalizzeremo il nostro programma assicurativo in 
base alla tua situazione specifica: una flessibilità totale 
per soddisfare le tue esigenze. Proprio questa flessibilità 
ci permette di reagire tempestivamente, che si tratti 
dell’emissione di un documento in tempi rapidi, o di una 
copertura per specifici standard in un paese straniero 
(ad esempio copertura DIC/DIL, ecc.).

I nostri specialisti sono in grado di prendere decisioni in 
loco e di fornire risposte rapide indipendentemente dalla 
complessità del problema. Il nostro obiettivo è quello di 
risolvere rapidamente le controversie, aiutandoti a com-
pletare il tuo progetto nei tempi stabiliti e nel rispetto del 
budget. 

Non preoccuparti, parliamo la tua lingua. 
Ci impegniamo a conoscere e a capire le sfide e i 
rischi che ti attendono.  

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

AGILI, FLESSIBILI
ADATTABILIe



Global Construction è una rete mondiale di professionisti assicurativi dedicati che pos-
sono vantare una vasta esperienza nel settore edile. Forniamo servizi flessibili con so-
luzioni innovative e tecnicamente efficaci.

L’industria edile odierna è dinamica e pone sfide nuove e specifiche che richiedono un 
assicuratore globale. Le nuove realtà contrattuali di “design, build, operate” richiedono 
soluzioni assicurative precise e pratiche che solo un team dedicato è in grado di fornire. 
Con gli appaltatori che operano sempre più a livello globale, c’è bisogno di soluzioni 
complete e specializzate piuttosto che di prodotti e servizi assicurativi generici.

Questa è la nostra specialità. Offriamo più di 50 anni di esperienza nel settore edile, du-
rante i quali abbiamo assicurato alcuni dei più grandi e complessi progetti di ingegneria 
in tutto il mondo, tra cui tunnel, ponti, dighe, porti, ferrovie, metropolitane, autostrade 
e altro ancora. Sfruttiamo la nostra vasta esperienza per creare un team specializzato: 
un gruppo di professionisti che dedicheranno particolare attenzione alle tue esigenze 
aziendali e a ogni aspetto della tua copertura assicurativa.

La nostra missione non si esaurisce solo con l’assicurazione: puntiamo più in alto. 
Collaboriamo con i nostri clienti, assistendoli nella gestione del rischio. Tutto quello 

che facciamo è progettato per salvaguardare la tua azienda e aggiungere valore alla 
nostra collaborazione. Il nostro team dedicato sarà a tua disposizione ogni volta che 
ne avrai bisogno. Non apprezziamo solo le relazioni a lungo termine con i nostri clienti, 
ma anche i feedback onesti. Attraverso i nostri servizi di ingegneria del rischio invitiamo 
i nostri intermediari e clienti a incontrare i nostri specialisti per valutare insieme le po-
tenziali preoccupazioni, al fine di poter offrire le soluzioni assicurative più appropriate.

I nostri clienti richiedono più di una copertura assicurativa standard. Un cliente a “ciclo 
completo” ha diverse esigenze assicurative in diverse fasi del progetto, dalla costruzio-
ne alla gestione operativa e altro ancora. Per questo forniamo:
• Focus: team dedicato di esperti del settore costruzioni 
• Innovazione: attraverso il nostro approccio a 360 gradi “Three Solutions, One 

Partner” 
• Servizio: flessibilità e soluzioni su misura, gestione dedicata dei sinistri e dell’inge-

gneria del rischio
• Ampiezza e capillarità: una rete globale e una presenza locale in tutto il mondo 
• Forza finanziaria: Generali è una delle 50 maggiori compagnie mondiali (Fortune 

Global 500)
Siamo consapevoli che un sinistro può avere un impatto significativo su un determinato 
progetto o su una parte specifica che hai assicurato. Ecco perché mettiamo a dispo-
sizione esperti locali supportati da specialisti per assisterti in ogni fase, al fine di ridurre 
l’esposizione ai sinistri e garantire la continuità aziendale.
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COSTRUIRE UNA RELAZIONE DURATURA CON 
UN ASSICURATORE LEALE ED ESPERTO

L’AFFIDABILITÀ, IL KNOW-HOW E IL VALORE AGGIUNTO 
CHE OFFRIAMO

SIAMO FLESSIBILI PER ADATTARCI ALLE TUE ESIGENZE, 
RIMANENDO A TUA DISPOSIZIONE QUANDO CE N’È BISOGNO 

Soluzioni su misura per te



Offriamo servizi su misura per ogni cliente, in cluso un protocollo di sinistri e accordi 
sul livello di servizio. Forniamo anche esperti dedicati e avvocati leader provenienti da 
settori specifici.

Manteniamo stretti rapporti di collaborazione con aziende partner specializzate in gra-
do di offrire assistenza nelle emergenze e nella mitigazione dei sinistri. Il nostro servizio 
dedicato di Crisis Management ti preparerà a qualsiasi potenziale evento critico.

Costruiamo relazioni durature con tutti i nostri clienti, supportando tutte le esigenze 
assicurative in ogni fase del progetto, dalla progettazione alla costruzione, fino alla 
gestione operativa.

Saremo a tua disposizione, giorno dopo giorno, per offrirti una consulenza professio-
nale e un mix continuo di soluzioni pensate per soddisfare le tue esigenze, collegando 
aziende leader del settore come Generali Employee Benefits (GEB) ed Europ Assi-
stance (EA). 

Assistiamo appaltatori globali in progetti internazionali, dove c’è un maggior bisogno 
di team o manager specializzati. GEB è presente in oltre 120 paesi ed è specializzata 
in costruzioni. Offriamo vantaggi su misura per i dipendenti locali e dislocati all’estero. 
Tramite Europ Assistance forniamo servizi dedicati in qualsiasi fase di un progetto di 
costruzione - prima, durante o dopo il completamento - compreso un programma di 
evacuazione medica di particolare rilevanza.

I servizi di risk engineering di Generali si avvalgono di professionisti esperti e compe-
tenti, specializzati nell’analisi e nella gestione del rischio. Con una rete di quasi 100 
risk engineers, Generali può offrire servizi dedicati di pre e post sinistri che non solo 
riducono l’impatto delle perdite operative ed economiche in caso di sinistro grave, ma 
aiutano anche a verificare e gestire lo stato di avanzamento del progetto.
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QUANTO PIÙ COMPRENDIAMO I TUOI RISCHI, 
TANTO PIÙ POSSIAMO AIUTARTI 

UNO SGUARDO A 360 GRADI A GLOBAL CONSTRUCTION



GLOBAL CONSTRUCTION
GC&C ITALIA

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

Global Construction
Gianluca Fenu
gianluca.fenu@generali.com

www.generaliglobalcorporate.com

Global Corporate & Commercial Italia | Contatti 
 

Release 3 - 20/10/2022


