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Polizza Multirischi Life Science

Perché scegliere Chubb

Chubb vanta una solida esperienza 
sviluppata al servizio delle aziende 
Life Science da oltre tre decadi, e 
si propone quindi come il partner 
assicurativo di riferimento delle aziende 
Life Science di ogni dimensione. 
Per supportare e tutelare ancora di più 
le aziende del settore, Chubb ha creato 
una nuova soluzione multirischi unica a 
copertura dei rischi Incendio 
e Responsabiltà Civile. 
Essa si adatta e si estende in funzione della 
tipologia dell’azienda, del suo ciclo di vita 
e delle rapide evoluzioni dell’industria 
Life Science.

Chi assicuriamo

Produttori di dispositivi medicali e 
apparecchiature per la ricerca

• dispositivi diagnostici, di riproduzione 
immagini (imaging) e di monitoraggio

• dispositivi terapeutici e chirurgici
• apparecchiature per analisi 
• impianti e protesi 
• prodotti odontoiatrici 
• prodotti veterinari

Produttori di farmaci e prodotti 
biologici
• farmaci, in particolare biologici (aziende 

biotecnologiche)
• emocomponenti ed emoderivati
• integratori dietetici realizzati in 

conformità alle Good Manufacturing 
Practices e/o Good Clinical Practices

Aziende che offrono servizi 
(compresa la fabbricazione su commessa) 
per lo sviluppo di prodotti sanitari
• ricerca clinica e preclinica
• produzione in conto terzi
• sviluppo prodotti
• contract Research Organizations

Cosa assicuriamo

• danni da incendio diretti e indiretti su 
base All Risks (inclusi spese di ricerca e 
sviluppo e animali da laboratorio)

• danni derivanti da responsabilità 
civile per la conduzione di impresa, 
da infortunio e malattia professionale 
del prestatore di lavoro, da prodotto 
difettoso e da errori e omissioni

• danni da  responsabilità civile da 
sperimentazioni cliniche con polizza 
dedicata in conformità alla normativa 
vigente

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:

• Trasporti
• Cyber (first Party)
• D&O: Responsabilità civile degli 

amministratori
• EIL: Rischio Ambientale
• A&H: Accident & Health



Offriamo soluzioni assicurative specifiche e dedicate al settore  Life Science.

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

Copertura / Servizio

APPROCCIO

GARANZIE PROPERTY

Vantaggi Competitivi

Specializzazione in ambito sottoscrizione, prevenzione rischi 
e liquidazione sinistri

Cambiamenti nell’Ambiente Controllato

Valore Animali da Laboratorio

RC Prodotti estesa alla prestazione di Servizi

Errori e Omissioni

Vendita di prodotti e  fornitura di servizi - Danni Materiali a Cose
o Persone e Danni Patrimoniali

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

Danni a Proprietà Intellettuali, Danni Reputazionali, Privacy
e Cyber

Danni Indiretti

Riparazione o Sostituzione di Beni di Ricerca e Sviluppo

Flessibilità

La garanzia copre i beni critici (Beni di Ricerca e Sviluppo, Animali da 
Laboratorio) per l’attività di ricerca e sviluppo che, a seguito di un sinistro 
subiscano un danno provocato da un cambiamento dei parametri di ambiente 
controllato (temperatura, umidità, purezza).

La garanzia copre il valore di Animali da Laboratorio non danneggiati quando 
sia ridotto a seguito di un sinistro che colpisce altri Animali da Laboratorio.

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

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

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.

Spesso appaltatori, fornitori e società di servizio sono coinvolti nello sviluppo e 
fabbricazione dei 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.

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.

La garanzia copre i finanziamenti e le spese di ricerca e sviluppo a seguito 
di un sinistro che causi l’interruzione dell’attività assicurata.

La garanzia copre i costi da sostenere per rispettare date di ultimazione 
o stati di avanzamento lavori programmati in caso di Beni di Ricerca 
e Sviluppo oggetto di sinistro.
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