Settore aerospaziale

Responsabilità civile prodotti
aerospaziali in forma non aggregata

Novità: AIG Aerospace offre un massimale di responsabilità civile
prodotti, tra cui la garanzia “grounding”, fino a un massimo
di US$ 50 milioni per evento senza massimale aggregato per
fornitori e costruttori di parti e componenti non critici.
“	In genere le coperture assicurative
di responsabilità civile per i
prodotti destinati all'aviazione
vengono prestate con un massimale
aggregato, esponendo gli
assicurati al rischio di incapienza
del limite di polizza.
	Per potenziare la garanzia, AIG
ha introdotto una polizza di
responsabilità civile per i prodotti
aerospaziali fino a US$ 50 milioni
per occorrenza senza massimale
aggregato destinata a costruttori
di prodotti non critici per aviazione
non critici.
	Questo è un esempio del nostro
costante impegno a sfidare le leggi
del mercato ed evolvere i nostri
prodotti per rispecchiare le mutevoli
necessità dei nostri clienti.”
Joe Trotti
AIG Specialty Lines Executive – EMEA
President & Chief Executive Officer,
Global Marine & Aerospace

Vantaggi
• Garantisce la disponibilità del pieno massimale di polizza dopo il primo sinistro.
• Offre una maggiore stabilità grazie alla possibilità di sottoscrivere periodi di polizza fino
a 36 mesi per un'ampia gamma di prodotti per non criici l'aviazione.
• Risolve il problema delle perdite cumulative derivanti dal massimale aggregato.
• Garantisce i costruttori di componenti originali (OEM) che la copertura acquistata dalla loro
catena di fornitura non sarà erosa o consumata da ogni sinistro come accadrebbe con una polizza
aggregata tradizionale.
• Allinea la copertura per i fabbricanti di prodotti per l'aviazione a quella degli operatori di
velivoli con polizze che prevedono massimali “per occorrenza”.
• Elimina potenziali necessità e costi di acquisto per il reintegro del massimale dopo l'erosione
dell'aggregato.
• Include la responsabilità “grounding” senza aggregato fino a US$ 50 milioni per qualsiasi caso
di “messa a terra”.
• Possibilità di offrire massimali aggregati in eccesso rispetto al massimale primario per evento
di US$ 50 milioni.

Chi è il candidato ideale?
La copertura di la responsabilità civile prodotti aerospaziali in forma non aggregata è
espressamente ideata per costruttori e fornitori di componenti non critici per l'aviazione
quali, ad esempio:
•
•
•
•

 desivi, tubi e condutture
A
Cavi elettrici, connettori e cablaggi
Componenti fusoliera non strutturali, tra cui pannelli
Ipersostentatori alari, attuatori e centine delle ali

• C
 ofano motore, corpo e componenti motore bassa
pressione
• Pneumatici, freni e ruote per aerei
• Circuiti stampati

Per ulteriori informazioni, contattare il team locale di AIG Aerospace.

Insieme verso il domani

www.aig.co.it

American International Group, Inc. (AIG) è una compagnia assicurativa internazionale leader, a servizio di clienti in oltre 130 Paesi e giurisdizioni. AIG è il nome commerciale per le operazioni di copertura assicurativa
generale, assicurazioni sulla vita, sulle proprietà, sugli infortuni e fondi pensione integrativi di American International Group, Inc. Il presente materiale è a solo scopo informativo. I prodotti e i servizi sono redatti o forniti
da consociate o filiali di American International Group, Inc. e potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina web www.aig.com.it AIG Europe S.A. è autorizzata
all’esercizio dell’attività assicurativa ed è vigilata dalla competente autorità del Lussemburgo (Commissariat aux Assurances).
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