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La nostra Value Proposition
per le aziende multinazionali

Infortuni e Malattie
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In Chubb comprendiamo le sfide che 
le organizzazioni multinazionali devono 
affrontare, in particolare quando si tratta 
della loro risorsa chiave - le persone. 

Per tutelare l’azienda e i suoi lavoratori, 
i risk managers e i responsabili 
delle risorse umane devono avere 
a disposizione polizze assicurative, 
assistenza e strumenti adeguati per 
gestire al meglio i loro rischi.
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La Value Proposition esclusiva di Chubb 
per le coperture infortuni e malattia 
delle aziende multinazionali

Chubb è il solo specialista globale 
nelle copertura infortuni e malattia ad 
aver maturato una competenza unica 
nell’assistere le aziende in tutti gli 
aspetti relativi alla gestione del rischio di 
tutela dei propri dipendenti, tramite un 
programma assicurativo multinazionale 
all’avanguardia.

Soluzioni dove siete, 
ovunque voi siate 

Operiamo in 54 paesi e territori e il nostro 
network copre 200 paesi - sempre in 
conformità con standard di servizio 
misurati e resi noti. Questo, combinato 
con la nostra ampia gamma di prodotti, 
forza finanziaria e tecnologie innovative, 
ci consente di aiutarvi nella gestione del 
rischio in modo sicuro in ogni parte del 
mondo e supportarvi nei vostri obblighi di 
Duty of Care.

Grazie alle sue tecnologie all’avanguardia, 
tra cui Worldview Platform e Chubb 
Travel Smart, Chubb è in grado di fornire 
soluzioni a livello multinazionale, 
con copertura dei dipendenti coerente 
e di elevata qualità, nel rispetto delle 
diverse normative locali dei vari paesi 
di tutto il mondo.

Cliente
multinazionale

 

Miglior
rapporto

qualità/prezzo

 
 Supporto su

Duty of Care

 

Diminuzione 
del rischio

di compliance

 
 Controllo 

centralizzato
 

Fornitura
di servizi 
e�cienti

 
 Ampia

copertura
 

• Eccellenza dei servizi

• Approccio consulenziale
nella vendita 

• Migliore equilibrio tra 
compliance ed e�cienza

• Facilità d’accesso ad 
informazioni e dati

• Focus sull’obbligo di assistenza 
(cosiddetta “Duty of Care”)
e sulla responsabilità sociale 
aziendale 

• Accesso ad uno speci�co 
know-how

• Strumenti innovativi

• Network esteso e team dedicati

Chubb offre alle organizzazioni 
multinazionali soluzioni combinate 
globali e locali da trenta anni. Con 
l’obiettivo di offrire più di un semplice 
piano assicurativo, l’approccio 
consulenziale di Chubb garantisce ai 
clienti il vantaggio di una soluzione 
assicurativa su misura realizzata sulla 
base delle loro singole esigenze per 
massimizzarne il valore. Forniamo 
inoltre una serie di strumenti altamente 
funzionali realizzati per assistere le 
aziende nei loro obblighi di Duty of 
Care.



Allineamento strategico

Sfide dei clienti

Miglior rapporto 
qualità / prezzo

Adempimento degli 
obblighi di Duty of Care 

Uguaglianza
e coerenza

Riduzione dei rischi 
di compliance fiscale, 
giuridica e reputazionale

Vantaggi per il cliente

Massimizzazione del valore del 
vostro programma di tutela.

Supporto nell’armonizzazione 
dei benefits HR e delle coperture 
locali e loro allineamento con i 
programmi di previdenza, sicu-
rezza e malattia per i dipendenti 
e con le necessità dei responsabili 
della sicurezza.

Adempiere agli obblighi ed alle 
aspettative di Duty of Care, 
fornendo ai lavoratori sostegno 
e copertura completi.

Una soluzione assicurativa 
completa e coerente migliorata 
da un servizio innovativo e 
tecnologie che aiutano:
• a tutelare le necessità di 

protezione ed indennizzo dei 
lavoratori

• ad adempierie gli obblighi 
di Duty of Care delle risorse 
umane

• ad ottemperare alle necessità 
aziendali di responsabilità ed 
uguaglianza sociale.

Struttura del programma 
coerente che rinforzi le 
credenziali di responsabilità 
aziendale.

Fornisce una risposta uniforme 
ed una tutela coerente in caso 
di emergenze mediche o di sicu-
rezza o di infortuni, rinforzando 
il bisogno e l’opportunità di un 
singolo programma multinazio-
nale controllato centralmente.

Il miglior equilibrio di compliance 
ed efficienza in base alle necessità 
e alle preferenze del cliente.

Vantaggi della value proposition 
multinazionale di Chubb

Il nostro approccio consulenziale e l’esperienza nella realiz-
zazione di programmi controllati per le coperture infortuni e 
malattia garantiscono una soluzione personalizzata sulla base 
delle reali necessità del cliente per massimizzarne il valore.

L’esperienza e la gamma di vantaggiosi prodotti consentono a 
Chubb di assistere il datore di lavoro nelle sue diverse necessi-
tà, inclusa l’individuazione dei migliori fornitori di servizi ed 
assicurazioni.

Assistenza al dipendente ovunque si trovi per ragioni di lavoro.
Una proposta multinazionale solida deve offrire copertura 
assicurativa e di emergenza continuativa. L’esperienza globale e il 
know-how specifico nelle coperture infortuni e malattia di Chubb 
garantiscono una proposta coerente e completa.

Chubb Travel Smart è una soluzione online innovativa per i viaggi 
d’affari, volta a fornire ai datori di lavoro un supporto nell’adempi-
mento dei loro obblighi di Duty of Care nei confronti dei dipen-
denti e a ridurre i rischi a cui potrebbero dover far fronte durante i 
viaggi d’affari.

Chubb Travel Smart include:
1. Un’App mobile che fornisce al lavoratore accesso ad 

informazioni prima del viaggio, notifiche di emergenza e 
ad assistenza medica e di sicurezza

2. Per il datore di lavoro, una piattaforma online che gli 
permette di localizzare i dipendenti e inviare loro messaggi 
in tutto il mondo.

3. Un corso e-learning pre-partenza realizzato per ridurre 
l’esposizione al rischio durante il viaggio. Fornisce assisten-
za alle aziende per l’adempimento dei loro obblighi di Duty 
of Care, rilasciando una certificazione ai dipendenti che 
hanno completato la formazione prima del viaggio.

Garantisce copertura adeguata e coerente ai dipendenti ovun-
que lavorino o viaggino, includendo le diverse sedi di uffici e 
filiali aziendali - indipendentemente dalle loro dimensioni.

Consente inoltre ai dipendenti di comprendere bene i rischi 
a cui possono trovarsi di fronte quando lavorano o viaggiano 
all’estero.

Aiuta a ridurre il rischio di gestire requisiti di conformità 
divergenti e potenzialmente punitivi, ad esempio, condizioni 
di copertura, regole locali per assicurazioni admitted e non 
admitted, offrendo un approccio ponderato su come le 
aziende possono sviluppare in modo coerente i programmi 
assicurativi per gli infortuni e i viaggi.
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Controllo e gestione

Sfide dei clienti

Visione aggiornata

Servizio puntuale e di 
qualità

Accesso ad esperti e ad 
informazioni aggiornate 
sulle problematiche 
multinazionali che sono 
in continua evoluzione

Archivio centrale delle 
informazioni

Conoscenza immediata
di nuovi regolamenti
e leggi

Accesso, scambio e 
confronto di esperienze/
best practice tra pari

Vantaggi per il cliente

Realizzare:
• Servizio coerente
• Migliori servizi e processi
• Accesso 24/7 a tutta la vostra 

documentazione aggiornata
• Trasparenza in tempo reale 

sullo stato dei programmi
• Migliore controllo e 

monitoraggio da parte del 
team dei Risk Managers e dei 
HR Managers.

Migliore processo decisionale 
per la vostra azienda.

Adattarsi a obblighi e rischi in 
rapida evoluzione.

Trovare soluzioni alle vostre 
specifiche esigenze.

Aiuto nel rispondere alle 
necessità e alle sfide generate 
dalla responsabilità sociale della 
compagnia.

Vantaggi della value proposition 
multinazionale di Chubb

Massimizzazione dei livelli di servizio tramite una gestione pro-
attiva del network con standard di servizio misurati e resi noti.

Una gestione centralizzata con controllo locale garantisce 
un facile accesso alle informazioni, mantenendo un miglior 
controllo di gestione.

Gestione dei sinistri internazionali
Ampia esperienza nella gestione dei sinistri internazionali. 
Network globale di claims managers per il coordinamento di 
sinistri complessi con responsabilità.

Risposta rapida a richieste di informazioni e certificati.
Risposte pronte e corrette alle richieste di informazioni e di 
certificati da parte dei team multinazionali di sottoscrittori e 
liquidatori sinistri.

Il nostro team di esperti vi fornirà soluzioni in base alle vostre 
necessità di rischio e compliance. Inoltre, pubblichiamo 
regolarmente ricerche e relazioni di mercato sulle 
problematiche relative alle coperture infortuni e malattia a 
livello multinazionale e forniamo assistenza e formazione a 
brokers e clienti.

Worldview vi assiste in modo efficiente e continuativo nella 
gestione ed identificazione di tutti gli aspetti del vostro 
programma assicurativo globale tramite un sito facilmente 
consultabile e intuitivo.

In tal modo riuscirete a monitorare le attività del programma 
nell’intero network globale di Chubb in tempo reale, ad acce-
dere a polizze e documentazione locali, così come ai contatti 
locali. Inoltre, potrete confrontare il vostro programma con 
i migliori standard di servizio multinazionale di Chubb, im-
postando notifiche personalizzate, ad es. quando un nuovo 
documento è emesso dal network di Chubb.

Worldview include l’accesso allo strumento di ricerca 
multinazionale di Chubb / AXCO. I clienti sono aggiornati 
sulla compliance e sono consapevoli delle problematiche
che dovranno fronteggiare quando si espanderanno
in nuovi territori.

Poiché le soluzioni multinazionali per i rischi emergenti 
sono ancora nuove e gli standard generali di settore devono 
ancora essere definiti, c’è un forte valore nel beneficiare 
della conoscenza di ciò che hanno fatto aziende simili per 
soddisfare le loro esigenze e politiche.
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Gli strumenti multinazionali innovativi di Chubb
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Chubb’s innovative multinational tools 

Worldview

Worldview is an award-winning 
technology that helps you to more 
effectively and seamlessly manage and 
track all aspects of your global insurance 
programmes, from an intuitive, easy-to-
navigate home screen. This innovative 
and customisable tool enhances the 
overall customer experience and 
offers you greater control over your 
programme.

Click the image above to watch a two 
minute video explaining the main 
benefits of Worldview.

Your Chubb representative can also 
show a second short film which is a 
more detailed demonstration.

Multinational Research Tool

Chubb’s Multinational Research 
Tool (MRT) is an interactive platform 
available for multinational clients and 
brokers that enables users to research, 
monitor, evaluate and report on the 
changing compliance and market 
environment for insurance around the 
world. Through the system, the users 
can conduct discussions with Chubb 
experts as well as set alerts to receive 
notifications when critical information 
becomes available or changes occur. It 
also gives you access to Chubb’s news, 
articles & whitepapers. 

Please ask your Chubb representative 
for a demonstration.

Chubb Travel Smart

Chubb Travel Smart has been developed 
to help employers better fulfil their duty 
of care obligations to employees and to 
mitigate the risks they may face when 
travelling on business. 

Click the image above to see what 
Travel Smart can do for employees and 
employer.

Worldview

Worldview è una premiata tecnologia 
che vi assiste in modo efficiente 
e continuativo nella gestione ed 
identificazione di tutti gli aspetti del 
vostro programma assicurativo globale, 
tramite un sito facilmente consultabile 
e intuitivo. Questo strumento 
innovativo e personalizzabile migliora 
l’intera esperienza del cliente e vi 
offre un maggior controllo del vostro 
programma.

Multinational Research Tool (MRT)

Il Multinational Research Tool (MRT) 
di Chubb è una piattaforma interattiva 
disponibile per clienti e brokers 
multinazionali che consente agli utenti 
di cercare, monitorare, valutare e 
riferire sul mutante mercato assicurativo 
mondiale ed il relativo quadro 
normativo. Il sistema consente all’utente 
di consultare gli esperti Chubb ed 
impostare avvisi per ricevere notifiche 
quando informazioni importanti 
divengano disponibili o i cambiamenti 
avvengono. Offre inoltre accesso a 
notizie, articoli e documenti di Chubb.

Rivolgetevi al vostro rappresentante 
Chubb per una dimostrazione.

Chubb Travel Smart

Chubb Travel Smart è stata realizzata 
al fine di fornire ai datori di lavoro un 
supporto nell’adempimento dei loro 
obblighi di Duty of Care nei confronti 
dei lavoratori e di ridurre il rischio 
potenziale durante un viaggio d’affari.
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A proposito di Chubb

Chubb è la più grande compagnia 
assicurativa danni al mondo per 
capitalizzazione quotata in borsa. Opera 
in 54 paesi e offre, a livello globale, 
soluzioni assicurative a imprese di 
ogni dimensione, a professionisti  e 
famiglie. Opera nel Property & Casualty 
(P&C) e nell’Accident & Health (A&H), 
con prodotti sia personalizzati sia 
standardizzati, attraverso una pluralità 
di canali. L’elevata capacità sottoscrittiva 
e l’attenzione al servizio ci sono 
riconosciuti dal mercato, soprattutto 
riguardo l’equità e la tempestività con 
cui gestiamo i sinistri. Grazie al nostro 
lavoro accurato, alla passione che ci 
mettiamo e a decenni di esperienza, 
realizziamo e forniamo le migliori 
coperture assicurative a individui e 
famiglie, nonché alle imprese di ogni 
dimensione. Disponiamo di una gamma 
di prodotti ampia, anche specialistici 
e innovativi in quanto centrati sui 
rischi emergenti. Abbiamo una visione 
globale del business e un’attenzione 
alle singole specificità locali in ciascuno 
dei territori in cui operiamo. Serviamo 
clienti individuali e famiglie, con 
una specializzazione nel segmento 
“Private” dove elevate sono le esigenze 
di protezione del patrimonio. Allo 

Contatti

Il presente documento è reso noto unicamente a fini informativi e non costituisce alcun tipo di consulenza o raccomandazione per 
individui o aziende relative ad alcun prodotto o servizio. Per maggiori dettagli sui termini e le caratteristiche del prodotto si prega pertanto 
di fare riferimento alle condizioni generali di assicurazione.

Chubb. Insured.SM 

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale 
sociale €896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l’Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – 
P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS 
I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. 
Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, 
Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. 
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stesso modo serviamo imprese di ogni 
dimensione, anche multinazionali 
dove, in forza del nostro network che ci 
consente di operare in circa 200 Paesi, 
siamo in grado di soddisfare le esigenze 
più complesse e sofisticate. Siamo infine 
tra gli attori protagonisti nel realizzare 
programmi affinity, dove è interesse 
del partner predisporre e offrire servizi 
assicurativi distintivi e specifici. Le 
principali società assicurative del 
Gruppo Chubb si caratterizzano per 
una forte solidità finanziaria, con un 
rating AA da Standard & Poor’s e A++ 
da A.M. Best. Chubb Limited, la società 
capogruppo di Chubb, è quotata alla 
borsa valori di New York (NYSE: CB) 
e fa parte dell’indice S&P 500. Chubb ha

Francesca Sganga 
Head of Corporate A&H Italy 
Senior  Underwriter 

M +39 338 6806921
E francesca.sganga@chubb.com

chubb.com/it

uffici di rappresentanza a Zurigo, New 
York, Londra, Parigi e in altre sedi, e 
impiega circa 31.000 persone nel 
mondo. Ulteriori informazioni su 
chubb.com. 
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