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La capacità globale di un leader di 
mercato nel settore dell’Aviazione

Da oltre 70 anni ci dedichiamo a soddisfare le esigenze assicurative e di gestione 
dei rischi di compagnie aeree ed aziende aerospaziali di ogni tipo. AIG è leader 
di mercato in ogni segmento dell’assicurazione aeronautica, con una profonda 
competenza tecnica, una capacità globale nella gestione dei sinistri e una vasta 
esperienza nel liquidare danni di grandi dimensioni.

L’offerta AIG

• Uno dei leader di mercato nelle assicurazioni nel 
settore aeronautico e aerospaziale, con grande 
esperienza e visibilità;

• Elevate capacità assuntive in tutti i campi del 
settore aeronautico e aerospaziale;

• Partnership a lungo termine con i nostri clienti;
• Grande competenza nella valutazione di rischi 

complessi.

Settori di rischio

• Produttori di componenti o subcomponenti destinati al settore aeronautico e aerospaziale;
• Operatori aeroportuali;
• Società di assistenza a terra; 
• Subappaltatori di attività all’interno degli aeroporti;
• Società di gestione di flotte aeree;
• Aviazione commerciale ed aviazione generale;
• Coperture per danni derivanti da atti di guerra e terrorismo.

Capacità assuntive

Partnership a lungo 
termine

Tecnici

Consulenti di gestione
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Aviazione

Il vantaggio AIG

• Sottoscrittori esperti in grado di assumere decisioni localmente;
• Team con elevata esperienza nel settore aerospaziale e provata competenza nell’innovazione del 

prodotto;
• Impegno nel costruire una Partnership di lunga durata fra sottoscrittore, Broker e cliente, al fine di favorire 

la continuità dei rapporti e la condivisione degli obiettivi di crescita;
• Collaudata esperienza nel recepire e soddisfare le esigenze di ogni cliente;
• Capacità di fornire un servizio d’eccellenza, sia a livello di tempistica nelle risposte, sia nella fornitura di 

servizi consulenziali a favore dei nostri interlocutori;
• Competenza a livello mondiale nel trattamento dei sinistri.

COMPETENZA SETTORIALE
La profonda conoscenza 
dell’industria dell’aviazione 
fa di AIG un prezioso Partner 
strategico in tutti gli aspetti della 
protezione e della gestione 
del rischio. AIG dispone della 
competenza e della capacità 
necessaria a coprire ogni rischio 
legato al settore aerospaziale.

PRODOTTI ED AEROPORTI
AIG offre una vasta gamma 
di soluzioni su misura destinate 
ad un’ampia clientela, che 
spazia dai fabbricanti di singoli 
componenti fino agli Enti di 
controllo del traffico aereo, agli 
operatori degli scali aeroportuali 
di piccole e grandi dimensioni 
e alle società fornitrici di servizi 
che operano all’interno di queste 
strutture.

AVIAZIONE GENERALE
Il nostro dipartimento aviazione 
generale si avvale di un team 
di sottoscrittori qualificati nella 
sottoscrizione delle coperture 
relative a qualsiasi velivolo 
appartenente a questa classe 
di rischio.
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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

V.05/2021


