
Programmi multinazionali
Realizzati con competenza e forniti  
a livello locale per voi e i vostri clienti



Se cercate un programma ottimale e compliant 
a livello globale, Chubb ha la soluzione

Il vostro partner multinazionale di fiducia, capace di creare soluzioni sottoscrittive e di 
gestione dei sinistri adatte alle aziende che operano al di fuori dei confini nazionali e in 
territori difficili.

Investimento
I continui investimenti in termini 
di capitale umano e tecnologie 
all’avanguardia, unitamente alla 
sua presenza globale, permettono a 
Chubb di creare soluzioni totalmente 
integrate e trasparenti, per aiutare chi 
opera in un contesto multinazionale a 
gestire le incertezze.

Esperienza
Mettiamo a disposizione la 
nostra esperienza in ogni ambito: 
gestione clienti, sottoscrizione, 
risk engineering, gestione sinistri e 
compliance. Tutto questo, unito alla 
nostra ampia gamma di prodotti, 
ci permette di offrire ai clienti gli 
strumenti e le conoscenze utili, per 
far fronte ai rischi multinazionali, 
indipendentemente da dove si 
svolge l’attività.

Collaborazione
Collaboriamo con voi e il vostro 
broker per offrirvi il sostegno e 
la sicurezza di cui avete bisogno, 
permettendovi di concentrarvi sulla 
vostra attività.

2



Servizio globale

Solidità finanziaria: rating AA 
Standard & Poor’s e A++ A.M. Best

Network globale in  
oltre 200 paesi

54 sedi Chubb in grado di 
soddisfare il 100% delle esigenze 
di polizze locali dei clienti

18 linee di prodotti,  
tradizionali e specialistici

Oltre  
33.000 dipendenti
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Iniziare con il piede giusto

Lavoriamo con voi 
e il vostro broker
Lavoriamo con voi 
e il vostro broker 
per comprendere 
approfonditamente 
le vostre esigenze 
internazionali a livello 
locale, in modo da 
offrirvi una copertura 
multinazionale su 
misura, capace di 
rispondere alle vostre 
esigenze specifiche.

Ubicazione del rischio 
e rischio Paese
Valutazione 
dell’ubicazione del 
rischio, del rischio Paese 
e in base a dove sono 
liquidati i sinistri.
• Mappatura delle 

esigenze globali di 
compliance

• Admitted, Non 
Admitted, DIC/DIL

• Network consolidato 
con disponibilità di 
wording locali

• Pool catastrofali

Creazione di un 
programma su misura
Definizione di un 
programma su misura e 
pienamente compliant, 
con emissione di 
polizze locali, raccolta 
e pagamento dei premi 
nonché il trasferimento 
del rischio supportati 
da standard di servizio 
concordati in tutto il 
mondo.

Tracciamento dei 
documenti 
Piattaforma informatica 
per monitorare in tempo 
reale l’emissione delle 
polizze nel mondo.
• Visualizzazione e 

download di polizze, 
fatture e certificati 
locali

• Informazioni precise 
ed esplicative sui 
sinistri a livello 
globale

• Fornitura delle 
informazioni di 
contatto

Tempestività in  
caso di sinistro
In caso di sinistro, 
mobilitazione rapida per 
garantire una risposta 
adeguata e concordare i 
passaggi successivi.
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Offerta di tecnologie innovative

Piattaforma 
che raccoglie 
informazioni a 
livello globale 
per monitorare 
l’emissione delle 
polizze, richiedere 
copia delle polizze e 
dei certificati locali, 
visualizzare report 
e accedere agli 
strumenti di ricerca.

Worldview®

Alimentato in parte 
da AXCO, fornisce 
informazioni 
cruciali e aggiornate 
che permettono 
agli utenti di 
fare ricerche, 
monitorare, valutare 
e creare report sulle 
differenze a livello 
di compliance e di 
mercato, in oltre 200 
Paesi e su 18 linee di 
prodotti.

Multinational 
Research Tool
(MRT)

App che assiste 
dipendenti e datori 
di lavoro in caso di 
eventi sociopolitici e 
catastrofi naturali.

Chubb  
Travel Smart

Sistema interattivo 
di assicurazione e 
certificazione per 
le sperimentazioni 
cliniche.

WORLDcert™

App di incident 
response che offre 
riscontri immediati 
in caso di incidente 
informatico. 
Uno strumento 
semplice, efficace 
e immediato per 
ricevere assistenza 
in caso di sinistro.

Cyber Alert™

Confronta il rischio 
globale all’interno 
di un portafoglio 
di immobili o 
unità operative 
per aiutare a 
identificare ed 
eliminare le cause 
di danno.

Terrorism Risk 
Evaluation

App in ambito 
ambientale che offre 
accesso immediato a 
un team di incident 
response

Environmental 
Alert
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Worldview®

Worldview® è la nostra piattaforma pluri-premiata che consente ai clienti e ai loro broker di 
gestire e monitorare con semplicità ed efficienza tutti gli aspetti dei programmi multinazionali.

Con Worldview potrete 
• visualizzare gli aggiornamenti 

quotidiani dello stato del 
programma

• ottenere copia delle polizze 
locali e dei certificati, anche 
tradotti in inglese

• accedere allo strumento 
utilizzato quotidianamente dai 
nostri underwriters, account 
managers e legal managers

Per accedere a Worldview: 
www.chubbworldview.com 

Funzionalità principali
• Accesso e/o invio delle polizze 

locali in modalità elettronica
• Riepilogo del programma 

multinazionale per tracciare le 
attività chiave nel network globale 
di Chubb

• Multinational IQ Report, per 
generare report sullo stato delle 
attività e i rinnovi imminenti

• Una sala di discussione per 
consentire ai clienti, ai broker e 
agli assuntori Chubb a loro dedicati 
di parlare dei programmi. Ciò 
permette di risolvere eventuali 
questioni in modo tempestivo

• Traduzione in inglese delle polizze 
locali. Questo servizio è disponibile 
gratuitamente per i clienti 
multinational attivi di Chubb

Panoramica

Caratteristiche principali
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https://players.brightcove.net/818971943001/default_default/index.html?videoId=6054838440001
https://players.brightcove.net/818971943001/default_default/index.html?videoId=6057034769001


Soluzioni sottoscrittive  
per creare programmi esclusivi
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Prodotti Multinazionali Tradizionali
• Responsabilità Civile
• Incendio e danni ai beni
• Financial Lines / D&O
• Trasporti 

Prodotti Multinazionali Specialistici
• Infortuni e malattia
• Cyber
• Construction
• Industry Practices

• Rischi ambientali
• Terrorismo, sociopolitici

Trasferimento e finanziamento del rischio
• Fronting multinazionale
• Captive multinazionali



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 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 
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