
Il prodotto Business Class Life Science

Business Class Life Science è una polizza 
dedicata al comparto Life Science che 
fornisce svariate garanzie a copertura 
di tutti gli eventi che si possono 
manifestare durante i viaggi di lavoro, le 
missioni, i trasferimenti.

La copertura prevede l’accesso a 
cure mediche di qualità certificata, 
garantendo così ai dipendenti e 
collaboratori delle aziende un livello 
di prestazioni sanitarie coerente con 
la gravità dell’accaduto ovunque 
essi si trovino. Prevede anche 
personalizzazioni che tutelano da 
un lato i beni aziendali (campioni, 
materiale di dimostrazione o 
prototipi) da perdita, furto e 
distruzione e dall’altro i viaggiatori 
garantendo il rimborso della 
franchigia a loro carico in caso di 
incidente del veicolo noleggiato.

La sicurezza in viaggio è un insieme 
di piccole grandi attenzioni

Garantiamo:
• Pianificazione prima della partenza 

e supporto a destinazione, per 
consentire di essere sempre informati 
in tempo reale su qualsiasi evenienza 
collegata al viaggio

• Attenzione ai rischi elevati, per 
dare la sicurezza della copertura 
sugli eventi di maggiore portata e 
complessità

• Centrale operativa di assistenza 
multilingue, centro nevralgico per la 
gestione delle richieste di assistenza 
medica, accessibile 7 giorni su 7 e 
24 ore su 24, presidiato da un team 
composto da personale di grande 
esperienza che si occuperà di gestire 
le richieste in maniera rapida ed 
efficace

Principali garanzie prestate 

• Infortuni

• Rimborso spese mediche in Italia e 
all’estero

• Assistenza 24h

• Crisis Management

• Perdita, furto o distruzione di 
campioni, materiale di dimostrazione 
o prototipi di prodotti 

• Inconvenienti in viaggio

• Responsabilità civile verso terzi

• Rimborso addizionale a protezione 
del veicolo (scoperto franchigie auto 
a noleggio)

Business Class Life Science 
Assicurazione viaggi di lavoro per le Aziende del comparto 
Life Science



Il plus dei nostri servizi 
amministrativi e di liquidazione 
danni

La forza di Chubb è anche nella 
gestione amministrativa del contratto 
assicurativo: attraverso le sue strutture 
dedicate, la nostra organizzazione 
assiste con un servizio ai massimi 
livelli, come riconosciuto dal mercato, 
monitorando costantemente il 
processo di emissione ed invio della 
documentazione contrattuale.

Un ulteriore punto di forza che 
tutti i nostri clienti ci riconoscono e 
apprezzano è il servizio di liquidazione 
sinistri efficiente e di grande qualità. 
Consapevole dell’importanza di fornire 
la risposta giusta al momento giusto, 
considerando che un sinistro può avere 
un’influenza notevole sull’azienda,
i suoi dipendenti e sul loro benessere, 
Chubb è orgogliosa del suo approccio 
nella gestione dei sinistri, che garantisce 
competenza tecnica, velocità di 
azione, professionalità, flessibilità e 
orientamento al cliente.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle coperture 
che Chubb offre al settore Life Science, 
potete visitare il sito https://
www.chubb.com/it-it/aziende/settori/
settore-life-science.html

Offriamo risposte 
professionali,
conformi
alla normativa,
efficaci e
“tailor made”
perché
conosciamo
a fondo
le esigenze
del comparto
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