
Settore aerospaziale

Responsabilità civile aeronautica 
US$ 1 miliardo

Vantaggi
•  Gli aeroporti e i fornitori di servizi, così come i costruttori di prodotti aerospaziali,

spesso devono far fronte a significative esposizioni di responsabilità civile che
richiedono ampi massimali.

•  Un'unica polizza AIG completa che offre ai clienti la possibilità di assicurare le
proprie esposizioni sempre maggiori, fino a US$ 1 miliardo.

•  Evita le incertezze sulle richieste di risarcimenti legate all'acquisto di polizze con
massimali molto elevati da un pool di coassicuratori.

•  I nostri team di specialisti nella trattazione dei sinistri sono in grado di reagire con
rapidità e gestire ogni aspetto della richiesta di risarcimento, dal coordinamento delle
indagini sull'incidente fino a rigorose difese in caso di procedimenti per responsabilità.

•  AIG vanta uno dei più grandi e diversificati ventagli di offerte per il rischio
aerospaziale presenti sul mercato assicurativo.

Novità: AIG Aerospace ora è in grado di offrire fino a  
US$ 1 miliardo di massimale per la responsabilità civile di 
aeroporti, fornitori di servizi e costruttori di prodotti non 
critici per l'aviazione. 
“  AIG Aerospace è orgogliosa di 

annunciare un'altra novità assoluta nel 
mercato. 
 L'introduzione del massimale 
per la responsabilità civile pari 
a US$ 1 miliardo garantisce ai 
clienti la protezione offerta da un 
solo assicuratore contro gli eventi 
catastrofali. Come alternativa alle 
polizze in coassicurazione, i clienti 
possono ora rivolgersi esclusivamente 
a AIG per ottenere le risorse 
necessarie per tutelarsi contro i danni 
ingenti, beneficiando altresì delle 
garanzie offerte dal nostro team di 
liquidazione sinistri. 
 Con oltre 65 anni di esperienza nel 
settore aerospaziale, manteniamo il 
focus incentrato sulla fornitura ai clienti 
di soluzioni flessibili che rispondano alle 
loro esposizioni crescenti.”

Aeroporti
•  Aeroporti internazionali
•  Aeroporti per voli 

nazionali/regionali

Fornitori 
di servizi
•  Fornitori di sevizi a terra: 

 -  Handler
 -  Rifornimento di carburante
 -  Fornitori di servizi di 
sicurezza

 -  Catering

Costruttori 
prodotti e 
componenti
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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. AIG Europe S.A. è autorizzata 
all’esercizio dell’attività assicurativa ed è vigilata dalla competente autorità del Lussemburgo (Commissariat aux Assurances). 

Il massimale per responsabilità civile di US$ 1 miliardo 
è applicabile a:

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

Joe Trotti  
AIG Specialty Lines Executive – EMEA 
President & Chief Executive Officer, 
Global Marine & Aerospace 

Insieme verso il domani
www.aig.co.it




