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Presenza globale, capacità 
e competenze per rischi nel 
settore Energy e Construction

Sottoscriviamo rischi tecnologici da oltre 50 anni. AIG è specializzata nella protezione 
contro rischi complessi, articolati ed ad ampio raggio e fornisce una importante 
capacità attraverso esperti sottoscrittori con il supporto tecnico di ingegneri attivi sul 
territorio, in ogni parte del mondo. AIG garantisce un servizio per i propri clienti locali 
e multinazionali attraverso il “Center of Expertise” situato a Londra, UK.

L’offerta AIG

ENERGY
• Una capacità fino a 500 M USD per i rischi “onshore” 

e fino a 300 M USD per i rischi “offshore”, con 
esclusione degli uragani Golfo del Messico;

• Copertura all risks con ampia capacità per i rischi 
catastrofali;

• Servizi di risk engineering di elevata competenza 
tecnica.

CONSTRUCTION
• Una capacità fino a 250M  USD;
• Copertura di rischi di costruzione/montaggio;
• Ampia offerta di prodotti comprensiva di CAR/EAR, 

TPL, ALOP e Decennale Postuma;
• Soluzioni tailor made.

Settori di rischio

• Copertura di danni fisici e di interruzione delle 
attività nei seguenti settori:

• Industria petrolifera e petrochimica;
• Depositi prodotti petroliferi e idrocarburi; 
• Attività “offshore” e “upstream”oil rig;

• Produzione di energia/utility;
• Industria chimica/farmaceutica; 
• Edilizia e costruzioni;
• Progetti infrastrutturali;
• Impiantistica.

Piattaforma petrolifera

Energia

Estrazione

Petrolio e Petrolchimico

Prodotti chimici e farmaceutici

Edilizia
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Energy-Construction

Il vantaggio AIG

• 100 ingegneri specializzati presenti in tutto il mondo e un team esperto composto da più di 40 
sottoscrittori;

• Sottoscrittori Senior con ampia autorità decisionale;
• Presenza globale, con risorse multinazionali;
• Un team sinistri altamente competente, in grado di trattare i principali rischi nel settore dell’energia; 
• “AIG Claims Promise”.

COMPETENZE SETTORIALI 
D’ECCELLENZA
Disponiamo di uno dei più grandi 
e qualificati team mondiali di 
controllo del rischio attualmente 
operante nel settore assicurativo, 
dedicato alla valutazione delle 
esposizioni nei settori dell’offshore, 
della meccanica, delle costruzioni 
e rischi specifici, dalla lavorazione 
degli idrocarburi, della produzione 
di energia e della produzione 
chimica e farmaceutica. AIG 
assicura alcuni dei maggiori 
progetti piazzati nel mercato e 
collabora con le maggiori imprese 
di costruzione del mercato italiano.

EXPERTISE E 
DIMENSIONE GLOBALE
Operanti in sedi localizzate 
in tutto il mondo, dispongono 
di un’approfondita 
conoscenza delle 
pratiche e delle normative 
nazionali ed internazionali 
i nostri ingegneri vantano 
specializzazioni in varie 
discipline: chimica, 
idrocarburi elettricità, 
meccanica e servizi di 
controllo dei rischi nella 
protezione antincendio.

CONTROLLO DEI RISCHI
Il nostro obiettivo è quello di 
contribuire alla gestione dei rischi, 
in modo da ridurre o mitigare 
i potenziali danni causati da 
incendi, esplosioni, tempeste di 
vento, inondazioni, terremoti, 
nonché da esposizioni ad 
avarie meccaniche ed elettriche. 
Lavoriamo con i nostri Partner 
per offrire una consulenza 
estremamente qualificata destinata 
a contenere i costi e a ottimizzare 
i programmi di gestione del rischio 
esistenti. I nostri report prendono in 
esame ogni aspetto della qualità 
del rischio e sono ampiamente 
accettati dalla comunità 
assicurativa mondiale.

UNA SOLIDA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI
I nostri liquidatori vantano in media oltre15 anni di esperienza nel trattamento dei sinistri nell’industria dell’energia 
e nei settori correlati e ci assicuriamo che i danni siano liquidati nel più breve tempo possibile. Facciamo tutto 
il possibile per facilitare il compito dei nostri clienti in ogni fase del processo, dalla denuncia del sinistro alla 
costante comunicazione sull’iter liquidativo.
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Vincere insieme

www.aig.co.it

AIG (ITALY)
Piazza Vetra n. 17 
20123 Milano 
Italia

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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