Prodotti leader Financial Lines
e l’offerta AIG
AIG è uno dei leader riconosciuti nell’assicurazione dei rischi Financial Lines che comprende
una vasta offerta di prodotti come l’assicurazione della responsabilità di amministratori, sindaci
e dirigenti (D&O), della responsabilità civile professionale (PI),della responsabilità nella
gestione di fondi pensione, la responsabilità da prospetto informativo, l’assicurazione a difesa
di attacchi informatici (Cyber Crime), l’assicurazione contro l’infedeltà dei dipendenti o di terzi
(Crime), l’assicurazione contro i rischi da gestione del personale (Employment Practice Liability
– EPL), l’assicurazione nelle operazioni di Merger & Acquisition (M&A), l’assicurazione di
istituzioni finanziarie con la polizza BBB, l’Assicurazione di Enti Pubblici e del loro personale
sia attraverso polizze “Municipality” sia attraverso polizze personali per la Responsabilità
amministrativa contabile (RAAC), l’Assicurazione Tutela Legale per le Aziende Private e per i
Professionisti sia privati che pubblici.
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L’offerta AIG
La linea Financial Lines per AIG rappresenta uno dei settori
più importanti, ha a livello Europeo un team composto da
più di 350 assuntori e da team di liquidatori altrettanto
numerosi entrambi dedicati solo ai rischi Financial Lines. La
medesima offerta è prestata in Italia dove AIG vanta un team
di sottoscrittori composto da 23 persone e 14 liquidatori; tutto
ciò si concretizza in una offerta flessibile, capillare e capace di
servire qualunque tipologia di rischio, sia che si tratti di aziende
multinazionali sia che si tratti di aziende composte da pochi
dipendenti o da qualunque tipologia di professionista.

Settori di rischio
• AIG può sottoscrivere ogni settore di rischio/
può mitigare il rischio di ogni cliente operante in
ogni specifica attività, tra cui per citarne alcuni:
• Energia, metalli, minerali, petrolio, gas e alta
tecnologia;
• Industria aerospaziale, compagnie aree/
portuali e di trasporto;
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• Istituzioni finanziarie, fra cui società di
gestione patrimoniale, private equity, venture
capital, SGR, M&A, banche, compagnie di
assicurazione e di Brokeraggio;
• Industrie manifatturiere, cliniche ospedaliere,
Media ed editoria e Società sportive;
• Società quotate in borsa;
• Comuni, Provincie, Società Partecipate
Pubbliche.

Financial Lines

Il vantaggio AIG
• AIG si distingue per le seguenti caratteristiche:
• Presenza globale in più di 200 paesi grazie al proprio network;
• Gestione sinistri: nel 2015 il Financial Lines di AIG ha gestito oltre 60.000 sinistri liquidando 3,8 miliardi
di dollari a livello globale;
• Esperienza: AIG offre prodotti Financial Lines in Italia da 70 anni;
• Nel Financial Lines di AIG l’esperienza media del senior management team è 15 anni;
• La volontà di instaurare relazioni di lungo periodo con i propri clienti;
• L’innovazione nell’approccio assicurativo (sia tecnologica che di contenuti ed approcci);
• La volontà di avere sempre un dialogo in caso di sinistro
• La flessibilità assuntiva;
• La disponibilità e volontà di non abbandonare mai un nostro cliente anche in un momento di difficoltà.

Cosa caratterizza la nostra offerta in Italia:
• Un team tra i più vasti ed esperti del mercato: 23
sottoscrittori e 14 claims adjuster dedicati;
• Un management con esperienza più che
decennale;
• La disponibilità a quotare ogni tipologie di
rischio sia esso small business, una azienda
multinazionale o un professionista;
• Un leader riconosciuto nell’assicurazione
della RC professionale. Ne sono un esempio
i numerosi accordi e convenzioni che AIG ha
sul territorio Nazionale; Una azienda sempre
focalizzata alla innovazione nei prodotti
assicurativi e nel creare nuove soluzioni per
soddisfare le esigenze dei clienti;
• La possibilità di assicurare tutte le aziende
o settori: Aziende commerciali, Istituzioni
Finanziarie (siano esse banche, Società
di gestione del risparmio, Private Equity),
professionisti (come avvocati, commercialisti,
consulenti del lavoro);
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• La presenza globale in più di 200 Paesi in tutto il
mondo e quindi la possibilità di soddisfare ogni
esigenza del mercato locale;
• Capacità di adattarsi all’ evolversi della realtà
del cliente;
• Ampie capacità sottoscrittive;
• AIG liquida più sinistri di qualsiasi altro
concorrente. nel settore della responsabilità
civile professionale e nell’ambito Financial Lines;
• Esperti dedicati per ogni copertura di rischio;
• Un Ingegnere dedicato alla valutazione tecnica
dei rischi Cyber.
• I nostri professionisti aiutano a mitigare i rischi
tradizionali ed emergenti, offrendo ai clienti
anche servizi di loss prevention.

Financial Lines

ESPERIENZA SETTORIALE
Il nostro staff europeo vanta specialisti con un’ampia esperienza assicurativa settoriale
ultradecennale maturata in tutto il mondo. Assuntori e liquidatori dispongono delle competenze
e dell’expertise necessari ad affinare costantemente il nostro approccio, consentendoci di
valutare ed anticipare trend ed esigenze emergenti in tutti i contesti in cui i nostri clienti si trovino
ad operare in tutto il mondo. Un approccio basato su “continuous improvement” e centralità del
cliente che si riflette, per esempio, nei nostri normativi per l’assicurazione della Responsabilità
Civile Professionale e dei Rischi informatici (Professional Edge), fra i più completi ed
all’avanguardia del mercato, in grado di fornire ad aziende e professionisti tutta la protezione
di cui hanno bisogno in un contesto giuridico e normativo in costante evoluzione. La continua
ricerca di nuove esperienze e talenti per offrire un servizio all’avanguardia, ne è un esempio
l’esperto dedicato per i rischi Cyber con il quale è possibile constatare il proprio grado di rischio
ma soprattutto intraprendere insieme un percorso di risk management per raggiungere una
consapevolezza del proprio rischio e ridurre lo stesso sia attraverso lo strumento assicurativo, sia
attraverso interventi mirati e suggeriti.
INNOVAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DEI PRODOTTI
La nostra rinomata esperienza nel settore ci ha permesso di sviluppare un’ampia gamma di
coperture assicurative in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.
AIG è sempre focalizzata sulla continua evoluzione e miglioramento dei prodotti,
differenziandosi dalle classiche coperture offerte dal resto del mercato assicurativo.
Tra i nostri prodotti più innovativi che possono sottolineare l’aspetto innovativo sottolineiamo il
testo D&O Private EDGE: un testo di polizza all’avanguardia nella copertura della responsabilità
personale di Amministratori e Dirigenti, ma attraverso il quale è possibile acquistare anche una
copertura in favore della Società al fine di mitigare le responsabilità su quest’ultima gravanti a
causa del comportamento dei propri amministratori. A questa offerta modulare si aggiunge poi
la possibilità di acquistare una copertura per il rischio Datoriale e per il Rischio Infedeltà (Crime).
Si è aggiunto poi il prodotto Professional Edge, che abbina servizi di sicurezza e di
consulenza, con una protezione a largo raggio per danni propri e a terzi in caso di sinistro
legato alla sfera Cyber.
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Financial Lines

MERGERS & ACQUISITIONS (M&A) - FUSIONI E ACQUISIZIONI
AIG dispone delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per creare soluzioni assicurative
su misura per le imprese coinvolte in diversi tipi di operazioni. Siamo interessati a transazioni di
valore superiore a Euro 100mil e siamo in grado di gestire operazioni complesse e di grandi
dimensioni. Il nostro team M&A è composto da persone altamente qualificate, in grado di
supportare il cliente in ogni fase dell’operazione. I principali prodotti offerti da AIG sono:
• La polizza “Warranty & Indemnity” (W&I): un’assicurazione creata per coprire eventuali
violazioni nelle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore nell’ambito di un contratto di
compravendita di azioni (“Sales and Purchase agreement”);
• La polizza “Tax Liability”: una copertura volta a ridurre o eliminare la potenziale perdita
derivante da accertamenti da parte delle Autorità fiscali per il regime fiscale applicato
durante una operazione o un investimento;
• La polizza “Litigation buy out”: una copertura assicurativa offerta per trasferire al mercato
assicurativo i rischi derivanti dall’incertezza degli esiti di una causa pendente.
APPROPRIAZIONE INDEBITA O FRODE INFORMATICA POLIZZA CYBER CRIME
AIG può offrire una soluzione assicurativa sia per i rischi legati alla sfera Cyber che per quelli
legati alla Crime (infedeltà). Nel gergo assicurativo quando parliamo di Cyber in realtà
parliamo di due tipi di rischi: quello Cyber tipicamente più legato alla perdita di dati, quello
Crime tipicamente legato ad una perdita di denaro in una operazione. E’ quindi importante
potersi difendere da tali rischi comunemente definiti rischi Cyber; ad esempio un attacco hacker
può comportare sia la sottrazione di dati personali, come ad esempio la violazione di un
database, che intercettare una transazione finanziaria facendo recapitare i soldi ad un soggetto
diverso dal legittimo destinatario.
PROFESSIONISTI
AIG è leader sia nella copertura delle professioni regolamentate che non regolamentate.
È in grado di offrire la più vasta copertura di responsabilità civile per professioni come
Commercialisti, Avvocati, Architetti, Geometri. Inoltre è in grado di Assicurare Single Project e
quindi Opere realizzate dai clienti sia in Italia che all’estero. In questo caso uno dei vantaggi di
AIG rappresenta senza alcun dubbio la possibilità di poter emettere in un Paese estero, un testo
che sia in linea con le legislazioni locali.
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www.aig.co.it
AIG (ITALY)

Piazza Vetra n. 17
20123 Milano
Italia

Vincere insieme

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
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