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AIG è leader di mercato nell’assicurazione della Responsabilità Civile al servizio 
dei clienti per sostenerne la crescita con prodotti di qualità e servizi che anticipano 
l’evoluzione del loro business.

Polizze di Responsabilità Civile
a primo rischio e in eccesso

L’offerta AIG

• Oltre 1 Md USD di premi lordi sottoscritti;
• Capacità disponibile di 100 Mio USD;
• Programmi Internazionali con esposizioni in tutto 

il mondo;
• Formule di assicurazione che offrono soluzioni 

di alto profilo e prodotti completi e flessibili con 
ampie coperture; 

• Un team dedicato che si occupa della 
sottoscrizione, del controllo dei rischi e della 
gestione delle denunce di sinistro.

Settori di rischio

• Industrie manifatturiere del settore siderurgico, 
elettronico, meccanico, tessile, alimentare, legno, 
plastica, macchinari industriali, elettrodomestici, 
metalmeccanica e gomma;

• Energy, utility;
• Telecomunicazioni;
• Industria dei servizi, istituzioni finanziarie e 

tecnologie.

Tutela patrimoniale

Crisis management

Infrastruttura

Università
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Responsabilità Civile

Il vantaggio AIG

• Oltre 190 sottoscrittori RC attivi in tutta Europa assicurano rischi complessi, incluse le coperture 
estese agli USA; sono autorizzati ad assumere decisioni locali importanti;

• Competenza consolidata nell’elaborazione di programmi personalizzati, destinati a clienti 
complessi e di grandi dimensioni;

• Specialisti dei mercati domestici, internazionali e multinazionali, e di strutture contrattuali 
complesse/ alternative. AIG può inoltre adeguare i propri programmi in modo da soddisfare le 
esigenze dei propri Partner;

• Liquidatori con esperienza nelle denunce di sinistro anche più complesse;
• Accesso ad una rete di 500 tecnici di controllo del rischio in tutto il mondo, con competenze 

specifiche nel campo della prevenzione del rischio, della legislazione sulla sicurezza e della 
gestione e mitigazione del rischio.

EXPERTISE
Disponiamo di una particolare esperienza in 
programmi internazionali; Aziende corporate 
e PMI; polizze in eccesso e polizze con 
esposizioni USA.

VALUTAZIONE DEI RISCHI
La nostra esperienza nella valutazione 
dei rischi in ogni settore, in tutta 
Europa ed è supportata da una rete 
internazionale di tecnici specializzati 
operanti in tutto il mondo.

NETWORK PER LA GESTIONE DEI 
SINISTRI
La nostra rete europea di liquidazione mette 
a disposizione una serie di account manager 
dedicati e specializzati nella gestione dei 
sinistri complessi, articolati e di importi anche 
molto elevati.

LEADERSHIP DI MERCATO
Rivisitiamo regolarmente i nostri 
documenti di polizza per assicurarci 
della loro conformità e aggiornamento 
rispetto alle richieste di mercato.



35

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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