In prima linea,
a livello locale e globale
Coperture e servizi assicurativi multinazionali di Chubb

Il metodo Chubb
Grazie alle coperture su misura,
ai team di esperti dedicati e
a un servizio d’eccellenza in
tutto il mondo, supportiamo il
cliente nel raggiungimento dei
suoi obiettivi.

Sappiamo bene che i rischi a cui le
aziende multinazionali sono esposte sono in
continua evoluzione.
Per questo offriamo una copertura globale
senza pari in termini di flessibilità, ai fini di
garantire il buon funzionamento dei programmi
multinazionali, sia a livello locale che globale.
I nostri programmi multinazionali sono supportati
dalla solidità finanziaria e da una tecnologia leader
di mercato.
Ti aiutiamo a rimanere aggiornato sulle dinamiche
di mercato, indipendentemente da dove si svolge
la tua attività.

Per una copertura
uniforme in tutto il mondo
Leadership ed esperienza
multinazionali senza pari

Una gamma completa di
coperture personalizzate

Programmi e servizi
multinazionali su misura,
realizzati con maestria

Tecnologia in grado di
semplificare la gestione dei
rischi multinazionali

Leadership ed esperienza
multinazionali senza pari
Oltre a essere un assicuratore di prim’ordine nel
Settore Danni, Chubb è anche un leader a livello
locale nei numerosi mercati in cui opera.

Emettiamo annualmente 62.000
polizze locali, ossia 170 al giorno, e
gestiamo ogni anno 50.000 sinistri per
clienti multinazionali.
Che vantaggi comporta tutto ciò? Anziché fare
affidamento sulla semplice “presenza” di un
assicuratore in loco, i nostri clienti possono contare
sui nostri specialisti del mercato locale, che mettono
in campo l’esperienza, le risorse e le relazioni
necessarie per offrire un servizio di altissimo livello.
Il nostro team multinazionale è anche un leader del
settore e conta al suo interno un senior management
con decenni di esperienza, account manager esperti
e specialisti di tutti gli ambiti d’interesse dei clienti,
quali l’attività sottoscrittiva, la compliance e il
finance, ma anche il risk engineering e la gestione
dei sinistri.

Il mondo alla vostra portata

>630 uffici Chubb nel mondo
Ampio ventaglio di coperture, anche nelle Specialty
•
•

Programmi “captive”
Programmi “fronting”

Servizio eccellente grazie a esperti dedicati
•
•

Chubb Global Services - 350 professionisti dedicati esclusivamente ai servizi multinazionali
Leadership centralizzata ed esperti dei mercati locali
• Servizio sinistri personalizzato
• Più di 550 Risk Engineers in Chubb

Tecnologia in grado di semplificare la gestione dei rischi multinazionali
•
•

Worldview®
Multinational Research Tool

Una gamma completa di
coperture personalizzate
I nostri underwriter dedicati personalizzano
i programmi multinazionali per allinearli
alle esposizioni dei clienti nel rispetto della
compliance e delle normative vigenti.
Possiamo strutturare programmi multinazionali
con modalità che altri non sono disposti o non
sono in grado di offrire, andando a soddisfare
esigenze specifiche dei singoli Paesi e ideando
soluzioni su misura per diverse aree geografiche,
praticamente in tutte le linee in cui Chubb opera.
Possiamo anche fornire soluzioni di trasferimento
del rischio e soluzioni creative alternative/captive
all’interno di programmi multinazionali.

Un approccio olistico
Chubb personalizza le coperture sia tradizionali
che specialistiche su base globale per aziende di
qualunque dimensione. I prodotti core includono:
•

Infortuni e malattia

•

Rischio trasporti nazionali e internazionali

•

Rischio cyber

•

Rischi ambientali

•

Casualty – Primary ed Eccesso

•

Financial Lines

•

Property

Casualty
Offriamo una gamma completa di programmi assicurativi
multinazionali Casualty su base globale, Primary e/o in
Eccesso. Per i clienti che apprezzano la flessibilità e la
collaborazione, Chubb offre rapidità, spirito di innovazione
e dedizione. Disponiamo delle risorse e della presenza
territoriale necessaria per reagire rapidamente, con
underwriter Casualty dedicati che si prendono cura delle
esigenze dei clienti.

Infortuni e malattia
Grazie ad underwriter locali che mettono a disposizione una
linea completa di prodotti nel ramo infortuni e malattia, oltre
a svariati servizi e prestazioni connessi ai viaggi, Chubb è in
grado di offrire soluzioni per diverse tipologie di dipendenti in
tutto il mondo.
I nostri team sono presenti per emettere polizze a livello
locale e possono centralizzare il coordinamento delle
prestazioni “malattia e infortuni in viaggio” a livello mondiale.

Property
Chubb dispone della solidità finanziaria e dell’expertise
necessarie per proporre soluzioni adatte anche ai più
complessi rischi.
Che si tratti di assicurare stabilimenti solo in alcuni Paesi
o di strutturare soluzioni di fronting e captive su decine
di immobili e giurisdizioni, potete stare tranquilli: Chubb
dispone delle capacità necessarie per garantire la piena
operatività del vostro programma multinazionale property.

Chubb è il partner ideale per le imprese
che cercano continuità e controllo
Polizze locali e opzioni di
trasferimento del rischio
Soluzioni captive
Soluzioni fronting
Servizio sinistri multinazionale
personalizzato
Gestiamo alcuni dei programmi più
complessi al mondo, emettendo
polizze locali in oltre 80 paesi

Non potete essere ovunque
per gestire il rischio, ma
potete contare su Chubb
per una gestione fluida
e compliant del vostro
programma assicurativo,
dall’emissione della polizza
alla risoluzione dei sinistri.

Programmi e servizi
multinazionali su misura

Servizio
sinistri dedicato

Personalizziamo i nostri programmi multinazionali per
rispondere alle esigenze specifiche dei clienti e offrire flessibilità
in ogni ambito, dalla personalizzazione dei wording di polizza
alla gestione dei sinistri.

La nostra rete globale garantisce la gestione di tutti
i sinistri, anche transnazionali, con adeguate risorse
ed expertise, tenendovi informati in tutte le fasi del
processo.

Il nostro team Chubb Global Services è interamente dedicato
ai clienti multinazionali. Conta 350 professionisti in tutto il
mondo, tra cui leadership a livello centrale e specialisti su
base locale, instancabilmente al lavoro per emettere polizze,
personalizzare programmi e tenere i programmi esistenti al
passo con le evoluzioni legali e normative.

In caso di sinistro, grazie alla stretta e continua
collaborazione tra i nostri responsabili centrali ed i
nostri esperti locali, siamo in grado di attuare piani
personalizzati di gestione dei sinistri, così da garantirvi
il migliore risultato.

Tecnologia in grado di semplificare la
gestione del rischio multinazionale
Giorno dopo giorno, la nostra tecnologia vi offre maggiori
trasparenza, certezza e controllo nella gestione del rischio.
Con Worldview®, la piattaforma Chubb di servizi online, i
clienti e i loro broker possono accedere ad aggiornamenti
istantanei e report completi su praticamente tutti gli
aspetti dei programmi multinazionali, inclusa l’emissione
di polizze locali, nonché sui sinistri in tutto il mondo.
Molte polizze locali sono emesse nella lingua locale:
Worldview permette di tradurle in inglese, automatizzando
interamente un processo dispendioso in termini di tempo.

Multinational IQ offre gli ultimi aggiornamenti sullo
stato dei programmi, contrassegnando le attività
aperte, i passaggi successivi e le parti responsabili,
tenendo al corrente tutti i soggetti coinvolti e
garantendo l’esecuzione tempestiva dei programmi.
In caso di domande sul mercato globale o su questioni
di compliance, il nostro Multinational Research Tool
ha le risposte, tra cui quasi mezzo milione di risposte
in materia di coperture e giurisdizioni multinazionali.

Tracciamo e monitoriamo
costantemente le nostre
performance rispetto agli
standard di servizio pubblicati.
Con questi dati di riferimento,
continuiamo a offrire
prestazioni leader di mercato.

Contatti:
Claudio Mauri
Global Services Team Leader, Italy
+39 02 27095 622
claudio.mauri@chubb.com

Paolo Tassetti
Major Account Segment Leader
+39 02 27095 601
paolo.tassetti@chubb.com

www.chubb.com/it
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