Life Science
Coperture Responsabilità Civile per l’industria Life Science

Chi assicuriamo

Cosa assicuriamo

Produttori di dispositivi medicali e
apparecchiature per la ricerca

Danni derivanti da responsabilità civile
per la conduzione di impresa, compresa
la responsabilità civile da infortunio e
malattia professionale del prestatore di
lavoro, da sperimentazioni cliniche e da
prodotto difettoso.

• Dispositivi diagnostici, di riproduzione
immagini (imaging) e di monitoraggio
• Dispositivi terapeutici e chirurgici
• Dispositivi e apparecchiature per
analisi, trattamento, per la ricerca, per
laboratori clinici
• Impianti e protesi
• Prodotti odontoiatrici
• Prodotti veterinari
• Software utilizzato in connessione con
un dispositivo medicale
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 patologie
• Emocomponenti ed emoderivati
• Alimenti dietetici soggetti a prescrizione
medica
• Integratori dietetici realizzati in
conformità alle Good Manufacturing
• Practices/Good Clinical Practices
Organizzazioni per lo svilupppo di
prodotti sanitari
Fornitori di servizi per aziende fabbricanti
prodotti Pharma, Biotech e Dispositivi
Medici, inclusi:
• Ricerca clinica e preclinica
• Produzione in conto terzi
• Sviluppo prodotti
• Contract Research Organizations

Perché scegliere Chubb
Chubb è la più grande compagnia
assicurativa danni al mondo per
capitalizzazione quotata in Borsa.
Offre un team di professionisti esperti del
settore Life Science operanti negli ambiti
della sottoscrizione, della gestione e
controllo dei rischi e della liquidazione dei
sinistri.
Vanta una conoscenza completa delle
normative e dei requisiti assicurativi
locali a livello globale, particolarmente
rilevante per le aziende operanti in un
contesto internazionale, anche in ambito
sperimentazioni cliniche.
E’ leader nella strutturazione e gestione di
programmi multinazionali, con emissione
di polizze locali nei paesi esteri attraverso
una rete di proprie filiali presenti in
54 paesi e un network affiliato in oltre
ulteriori 200 paesi.
Possiede una solidità finanziaria certificata
dagli indici espressi dai principali istituti
(AA Standard & Poor’s e A++ A.M. Best).

Caratteristiche della polizza Responsabilità Civile Life Science
Copertura / Servizio

Vantaggi Competitivi

APPROCCIO
Specializzazione in ambito sottoscrizione, prevenzione rischi e
liquidazione sinistri

Offriamo soluzioni assicurative specifiche dedicate al settore Life Science

Flessibilità

Creiamo soluzioni per le aziende operanti in tutti i comparti del settore,
a prescindere dal loro livello di evoluzione, dalla loro dimensione
o operatività territoriale

CONTENUTI
Garanzia RC Prodotti estesa alla prestazione di servizi

La polizza equipara, nell’ambito della garanzia RC Prodotti,
la fornitura di servizi alla vendita di prodotti

Garanzia Errori e Omissioni

La polizza prevede la garanzia Errori e Omissioni in regime
di responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale

Chiara distinzione tra danno a cose
o a persone e danno patrimoniale

La polizza disciplina, sia nella garanzia RC Prodotti che nella garanzia Errori
e Omissioni, la copertura relativa alla fornitura di servizi; a beneficio della
chiarezza della polizza, in quanto le due garanzie operano in base alla tipologia
di danno, evitando possibili lacune

Garanzia Errori e Omissioni estendibile a un ampio spettro
di esposizioni tipiche di aziende Life Science

La Garanzia è estendibile alla copertura dei danni alla reputazione,
dei danni alle proprietà intellettuali e dei danni alla privacy,
anche derivanti da violazioni della sicurezza informatica

Qualifica di Assicurato Addizionale estesa a un’ampia tipologia
di partner commerciali

Spesso appaltatori, fornitori e società di servizio sono coinvolti nello sviluppo
e fabbricazione dei loro prodotti. La polizza Chubb prevede l’attribuzione della
qualifica di Assicurato Addizionale in favore di tali soggetti. In tal modo
il contraente soddisfa le obbligazioni contrattuali assunte nei loro confronti.

Ulteriori soluzioni assicurative per le
aziende Life Science
Chubb offre ulteriori soluzioni per le
aziende che operano nel comparto Life
Science, tra le quali le coperture:
• Property
• Trasporti
• Cyber
• D&O: Responsabilità civile degli
amministratori
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• EIL: Rischio Ambientale
• A&H: Accident & Health
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