Life Science
Coperture specifiche per l’industria Life Science

Chubb è la più grande compagnia
assicurativa mondiale specializzata nel
property e casualty quotata in borsa.
Chubb fornisce alle aziende del settore
Life Science soluzioni assicurative
per: danni da incendio; interruzione
d’esercizio; guasto macchine;
responsabilità civile generale,
compresa la responsabilità civile per
sperimentazioni cliniche.

Rete di filiali in tutto il mondo per
l’emissione di polizze locali laddove
richiesto.

Perchè le aziende del settore Life
Science scelgono Chubb

• Apparecchiature diagnostiche, di
riproduzione immagini (imaging) e di
monitoraggio

Assuntori con conoscenza approfondita
del settoreLife Science e delle
esposizioni che esso si trova ad
affrontare.
Professionisti specializzati in “loss
prevention” in grado di fornire
specifiche consulenze sulla prevenzione
danni nonché sulla gestione e controllo
dei rischi.
Servizio di liquidazione sinistri di
elevata qualità ed efficienza, che
garantisce competenza tecnica, velocità
di azione, flessibilità e orientamento al
cliente.
Conoscenza delle normative e dei
requisiti assicurativi locali a livello
mondiale, particolarmente rilevante per
le sperimentazioni multinazionali.
Adesione ad associazioni del settore
farmaceutico - biotecnologico.

Solidità e stabilità finanziaria a garanzia
del pagamento dei risarcimenti.
Chi assicuriamo
Produttori di dispositivi medicali e
apparecchiature per la ricerca

• Impianti e protesi
• Dispositivi terapeutici, chirurgici, di
controllo di trattamento, di ricerca,
dispositivi per laboratori clinici,
e relativi software (applicazioni
odontoiatriche incluse)
• Dispositivi che emettono radiazioni
• Software utilizzato in connessione
con un dispositivo medicale
• Apparecchiature per trattamenti
medici
Produttori di farmaci e prodotti
biologici
• Tecnologie diagnostiche,
terapeutiche profilattiche,
biotecnologiche, veterinarie,
farmaceutiche e altre tecnologie di
processo

• Virus, sieri, tossine, antitossine e
vaccini utilizzati per la prevenzione,
il trattamento o la cura di affezioni
• Emocomponenti ed emoderivati
• Alimenti dietetici soggetti a
prescrizione medica
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• Integratori dietetici realizzati in
conformità alle Good Manufacturing
Practices/Good Clinical Practices
Organizzazioni per lo sviluppo di
prodotti sanitari (PDO)
Fornitori di servizi, inclusi:
• Ricerca clinica e preclinica
• Produzione a contratto
• Sviluppo prodotti
• Sperimentazioni cliniche e gestione
di laboratorio
• Ricerche di economia sanitaria
• Gestione statistiche e dati
• Istituzioni e laboratori di ricerca
• Logistica per distribuzione prodotti

Cosa offriamo in aggiunta:
WORLDcert
• Un sistema informatico “istantaneo”
e interattivo per la gestione ed
emissione di certificati e coperture
assicurative per le Sperimentazioni
Cliniche
• La soluzione ottimale per
l’automatizzazione dell’intero
processo, in particolare per le
Sperimentzioni Cliniche condotte
all’estero
• WORLDcert permette agli
intermediari, alle aziende del settore
Life Science e alle CRO di ottenere in
tempo reale:
– quotazioni per Sperimentazioni
Cliniche
– certificati di Assicurazione
– modifiche ai Certificati
di Assicurazione
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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.
info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

VG 10/18 IT

