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Protezione globale All Risk per una 
gamma diversificata di clienti

Nell’ambito dell’assicurazione “All Risk” globale di immobili industriali, AIG, 
mettendo a disposizione massimali importanti, offre un prodotto sofisticato per le 
imprese comprendendo i danni materiali diretti ed indiretti. La polizza ha il vantaggio 
di garantire la continuità operativa offrendo ai Partner straordinarie opportunità 
commerciali.

L’offerta AIG

• Offriamo una capacità assicurativa fra le più 
ampie del mercato fino a 750M USD, per 
garantire un’adeguata protezione e una corretta 
gestione dei rischi;

• Sottoscriviamo contratti con le più grandi e 
complesse realtà industriali del mondo;

• Flessibilità nella gestione dei rischi a livello 
globale, con l’ausilio di strumenti destinati a 
facilitare l’adozione di “best practices”.

Settori di rischio

• Real Estate, uffici, centro commerciali;
• Commercio, industria alberghiera, impianti 

sportivi;
• Università, educazione pubblica/privata;
• Aeroporti, trasporti, sanità;
• Banche e istituti di credito cooperativo;

• Industria elettrica ed elettronica, tecnologia, 
comunicazioni e media;

• Industria manifatturiera e siderurgica;
• Multinational, “Captive” e programmi di Risk 

Management;
• Polizza Incendio “All Risk”;
• Polizze Terrorismo Stand-alone and Eventi 

Sociopolitici Stand-alone.

Real Estate e uffici

Banche

Alberghi

Sanità e educazione pubblica/
privata

Aziende tecnologiche

Industria manifatturiera

Programmi Captive e 
Multinational

Catastrofi naturali

Terrorismo e Eventi Sociopolitici
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Il vantaggio AIG

• Specialisti di settore attivi su mercati europei ed 
internazionali, per schemi contrattuali complessi 
ed alternativi;

• Sottoscrittori Senior con ampia autorità 
decisionale;

• Un approccio orientato al problem solving, 
con pratiche di assunzione dei rischi flessibili e 
costantemente in evoluzione;

• Capillarità della rete e presenza locale in tutti i 
paesi europei ed extraeuropei in cui svolgiamo 
la nostra attività;

• Un’offerta multinazionale senza confronti, 
compresa la gestione dei rischi catastrofali, 
in grado di soddisfare le esigenze di aziende 
multinazionali di ogni tipo e dimensione;

• Una rete mondiale di specialisti e ingegneri al 
servizio dei nostri clienti.

• AIG Claims Promise prevede che il nostro team 
dedicato di professionisti si mobiliterà al più 
presto in risposta ad un evento coperto e, dopo 
aver confermato l’operatività della polizza, 
anticiperà all’assicurato fino al 50% del danno 
minimo concordato entro 7 giorni, rendendo così 
disponibili i fondi necessari per riparare i danni 
subiti, bonificare l’area e sostenere eventuali 
spese supplementari.

All Risk - Incendio

Servizio e denuncia 
sinistri
L’interazione tra i 
nostri specialisti della 
sottoscrizione, del risk 
engineering insieme 
ai sinistri ci consente 
di fornire una risposta 
completa in termini di 
copertura, analisi dei 
rischi e decisioni in 
merito alla liquidazione 
dei sinistri. Grazie 
alla competenza ed 
all’esperienza dei propri 
liquidatori, AIG può 
vantare condizioni di 
pagamento rapide e 
coerenti per i sinistri 
riconosciuti in copertura. 
I sinistri delle aziende 
multinazionali sono 
trattati dagli uffici sinistri 
locali in contatto diretto 
con le sedi estere dei 
nostri clienti.

Risk Engineering
La nostra rete globale 
di risk engineers offre 
eccezionali capacità 
interne di analisi dei 
rischi, ed effettua 
valutazioni complete 
e qualificate per i 
potenziali clienti. 
I nostri specialisti 
sono in grado di 
fornire una preziosa 
consulenza in materia 
di gestione dei rischi, 
anche nel campo 
della protezione 
antincendio, 
abitualmente 
condivisa con clienti. 
Per garantire loro la 
massima coerenza e 
continuità del servizio, 
i programmi vengono 
seguiti da un singolo 
risk engineer.

Testo di polizza 
su misura e 
diversificazione dei 
prodotti
Siamo orgogliosi di poter 
offrire ai singoli clienti testi 
di polizza e programmi 
su misura, elaborati sulla 
base della nostra ampia 
gamma di prodotti: Danni 
Materiali, Interruzione 
Attività, Perdite di denaro, 
Merci in Transito, 
Deterioramento delle 
Scorte, Computer “all risk”, 
Danno ai macchinari e 
Danni da atti di terrorismo. 
AIG offre documentazioni 
dettagliate sul rischio, 
per settore e per tipo di 
esposizione, al fine di 
garantire che i vostri clienti 
siano accuratamente 
informati sui rischi a cui 
sono esposti e sul modo 
migliore per ridurli.

Network 
Multinazionale
Con oltre 60 anni 
di esperienza nelle 
coperture assicurative 
multinazionali, la più 
estesa rete globale 
direttamente gestita nel 
mercato assicurativo ed 
uno staff di liquidatori 
attivi in uffici in tutto il 
mondo, abbiamo molto 
da offrire alle aziende 
internazionali di ogni 
dimensione. Disporre 
di una rete globale 
direttamente gestita, 
significa dipendere meno 
da altre compagnie; 
gli specialisti di AIG in 
tutto il mondo sono a 
completa disposizione 
dei vostri clienti, per 
l’emissione di polizze 
locali e per offrire loro 
vari livelli di servizio.
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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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