Le proposte di AIG in ambito
Service Program
AIG è un leader nella proposta assicurativa di soluzioni Service Program dedicata
ad aziende che intendono fidelizzare la loro clientela offrendo sempre coperture
altamente personalizzate e distintive.

L’offerta AIG

Clientela
consumer

• Ampia offerta personalizzata di prodotti assicurativi
sviluppati per creare valore al core business di Partner
come i produttori di beni e servizi per i clienti consumer;
• Flessibilità nella proposizione;
• Trasversalità dell’offerta in funzione dell’obiettivo
ricercato: redditività, distintività, fidelizzazione, retention;
• Capacità di sviluppo di nuovi prodotti;
• Network internazionale.

Settori di rischio

Il vantaggio AIG

• Produttori di beni o servizi per la clientela
consumer;
• Gruppi di affinità omogenei associazioni,
federazioni sportive, sindacati, gruppi d’acquisto;
• Aziende Multi Utilities;
• Emettitori di Carte di Credito e Banche.

• Presenza internazionale;
• Ampie competenze di analisi e sviluppo di
offerte personalizzate;
• Capacità di trasformare un’opportunità di
business in valore concreto;
• Centro d’eccellenza nella gestione dei sinistri.

LE GARANZIE OFFERTE

Danno
accidentale

20

Estensione
di garanzia

Protezione
dell’abitazione

Prestazioni di
assistenza per
la persona, la
casa e l’auto

Garanzie per Carte di
Credito tra le più evolute:
Protezione acquisti on
line, Furto d’identità, Uso
fraudolento etc.

Garanzia
perdite
occulte

www.aig.co.it
AIG (ITALY)

Piazza Vetra n. 17
20123 Milano
Italia

Vincere insieme

AIG EUROPE S.A. è registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo.
AIG EUROPE S.A. è autorizzata dal Ministero delle Finanze lussemburghese e opera sotto la supervisione del Commissariat aux Assurances con
sede in Boulevard Joseph II, n. 7 L-1840 Lussemburgo, GD de Luxembourg, Tel .: (+352) 226911-1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. AIG EUROPE
S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia ha sede in Piazza Vetra n. 17, 20123 Milano, Italia. Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I.
10479810961 - REA Milano n. 2530954. AIG EUROPE S.A. è regolata nello svolgimento della sua attività in Italia dall’Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni (IVASS). Le informazioni di contatto dell’IVASS sono le seguenti: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale, n. 21,
00187 Roma. Tel: +39 06 421331; e-mail: scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it.

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo su www.aig.co.it
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