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Chi copre
La nostra assicurazione Civil
Engineering Completed Risks (CECR)
è stata pensata per fornire copertura
a qualsiasi tipo di azienda operante
in tutte le aree dell’infrastruttura,
comprese autostrade, ferrovie, strade,
ponti, dighe, tunnel, porti ecc.
Cosa copre
La polizza copre perdite derivanti da
danni materiali improvvisi e inaspettati
alla proprietà assicurata. In base alle
esigenze, è possibile aggiungere in
copertura la conseguente interruzione
di attività.
Possiamo inoltre essere al vostro fianco
sin dal primo giorno di costruzione fino
all’entrata in esercizio e poi per tutto il
periodo della vostra gestione dell’opera
assicurata.

Le coperture aggiuntive comprendono:
• All Risks, incluso danno accidentale
• Scioperi, sommosse, tumulti popolari
e atto vandalico
• Guasti a macchinari e
apparecchiature elettroniche
• Costi di demolizione e sgombero
• Fornitori e clienti nominati
(estensione in ambito danni indiretti)
• Divieto di accesso
La copertura non include:
• Perdita o danno causati da, o
aggravati da, difetti latenti o intrinseci
• Usura, corrosione, erosione, normali
assestamenti
• Guerra/guerra civile, terrorismo
• Atti volontari o negligenza
• Malattie trasmissibili
• Rischi nucleari
• Rischi Cyber

La copertura standard include:
• Incendio e danni associati
• Alluvione
• Terremoto
• Tempeste e altri eventi catastrofali

Capacità
• Ampie capacità di sottoscrizione
• Capacità aggiuntiva disponibile su
richiesta

Rischi preferiti

Rischi non graditi

•
•
•
•
•

• Chiuse
• Materiale rotabile
• Dighe con riempimento a
pietrame e terra
• Moli, frangiflutti, pontili

Strade, autostrade
Ferrovie
Tunnel
Ponti
Sistemi ferroviari per pendolari /
metropolitane
• Porti
Perché Chubb

Altri prodotti rilevanti

Un team specializzato dedicato
Abbiamo un team dedicato di
sottoscrittori, professionisti di gestione
sinistri e di monitoraggio del rischio e
dei danni, che conoscono la complessità
e le criticità del settore, sia in Italia sia
all’estero.

Chubb offre inoltre soluzioni
assicurative per:
• Copertura annuale Contractor’s
All Risks e Erection All Risks

Nessuna lacuna nella copertura
Le nostre coperture possono essere
personalizzate ai fini di soddisfare
i requisiti territoriali specifici, per
mitigare i rischi dei clienti relativi alle
infrastrutture e alle risorse legate al
trasporto.
Accordi a lungo termine
La maggior parte di questi rischi
prevedono contratti di gestione stipulati
tra proprietario e gestore della durata
di 30/40 anni. Chubb può estendere la
copertura fino a tre anni dopo il termine
del periodo di costruzione.
Network globale
Con un network di dipendenti e di
partner operanti in oltre 200 paesi
e territori, Chubb ha l’esperienza e
la competenza per fornire efficaci
programmi multinazionali.

• Responsabilità Generale
• Responsabilità ambientale del sito
• Responsabilità per inquinamento
degli appaltatori
• D&O
• Infortunio e viaggi
• Terrorismo, guerra/guerra civile
• Rischio trasporti
• Cyber
Contatti
Raffaella Palumbo
Technical Lines Manager and
Construction Practice Leader
T +39 02 27095549
E raffaella.palumbo@chubb.com
Per ulteriori informazioni sulle
coperture che Chubb offre al settore
Construction, potete visitare il sito
https://www.chubb.com/it-it/aziende/
technical-lines.html

Solidità finanziaria
Le principali società assicurative
del Gruppo vantano i rating AA
di Standard & Poor’s e A++ di A. M. Best.
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