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Un leader mondiale 
nell’assicurazione Marine

AIG ha una raccolta premi nel settore marine di 800M di dollari e vanta all’interno del 
proprio portafoglio clienti le più grandi aziende multinazionali operanti nell’ambito del 
settore trasporti. Disponiamo di un team di sottoscrittori che rappresenta un’eccellenza 
di settore e che gode di grande prestigio sul mercato. Il nostro ufficio sinistri è altamente 
qualificato e vanta una rete di rappresentanti per claims in tutto il mondo.

L’offerta AIG

• Uno dei massimi assicuratori mondiali nel settore trasporti;
• Ampia scelta di condizioni assicurative e un approccio 

flessibile nell’offerta delle coperture assicurative;
• “Oceanwide”, un sistema di emissione di certificati 

assicurativi on-line, accessibile a tutti i clienti.

Settori di rischio

• Industria manifatturiera;
• Grandi rischi Multinazionali;
• Polizze di responsabilità dei vettori e degli operatori 

logistici;
• Gestori di terminali marittimi.

Cargo

Logistica

Responsabilità civile

Marine
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Polizza Marine

Il vantaggio AIG

•  Un team di esperienza nel settore trasporti, con un elevato livello di autonomia che permette di 
assumere la maggior parte delle decisioni a livello locale;

• AIG fonda la sua reputazione sui rapporti a lungo termine, per massimizzare il servizio offerto e, 
di conseguenza, l’acquisizione e la fidelizzazione dei clienti; 

• Una rappresentanza globale di esperti qualificati del settore trasporti;
• Una massiccia presenza globale che consente a AIG di emettere polizze, liquidare i sinistri e 

controllare i rischi;
• Loss Control Unit (MLCE), in grado di fornire un’assistenza qualificata sulla loss prevention dei 

rischi trasporti.

PROTEZIONE CARGO E 
GESTIONE DEL RISCHIO
Siamo considerati un player“ di 
riferimento” per la nostra presenza 
globale e per nostra expertise locale.

RESPONSABILITÀ PER 
TRASPORTO MERCI
Tra i nostri clienti annoveriamo vettori 
ed operatori del settore. Sono 
disponibili ampie formule di protezione 
ed elevate coperture assicurative.

RESPONSABILITÀ DEI 
TERMINAL OPERATOR
AIG dispone di una 
capacità significativa e testi 
di polizza su misura.

GENERAL CARGO
Polizza che copre i rischi di 
trasporto durante il transito 
con varie estensioni di 
polizza a seconda della 
tipologia di merce.

LOSS CONTROL
La nostra rete globale di 
ingegneri per il controllo e 
monitoraggio dei rischi, offre 
analisi e consulenza gratuita 
in tutte le fasi del trasporto, a 
partire dalle misure
di sicurezza per mitigare od 
eliminare i rischi alla consegna 
del carico in totale sicurezza. Per 
i progetti più grandi e complessi, 
i nostri ingegneri coordinano la 
gestione del rischio, fornendo la 
propria consulenza e gestendo 
l’intervento di ispettori e periti 
esterni su richiesta.
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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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