Chubb Easy Solutions
Innovazione e servizio
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Chubb Easy Solutions è il nuovo
canale distributivo di Chubb che
incrementa il livello di servizio verso
i propri Collaboratori e fornisce
una risposta assicurativa semplice e
concreta ai loro Clienti.
È un’offerta di prodotto completa:
sviluppata su diverse linee di rischio
attraverso prodotti standardizzati
ad alto contenuto tecnico.
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MasterPlus
Gli amministratori di un’azienda sono
per legge personalmente e solidalmente
responsabili dei danni causati a terzi o
alla società amministrata in seguito a
decisioni sbagliate, omissioni, errori o
negligenze.

@ Disponibile
La polizza MasterPlus tutela funzioni
e ruoli delicati quali quelli di
amministratori, sindaci, dirigenti e altri
componenti aziendali, proteggendo
il patrimonio dell’impresa e quello
personale.

Tech Pro
La proposta assicurativa professionale
specifica per il settore ICT.
Tech Pro copre i danni patrimoniali
causati a terzi in conseguenza di errori,
negligenze, omissioni commessi
dall’assicurato, compresi i dipendenti

• Società di capitali con un fatturato
consolidato fino a € 250.000.000
• Massimale di copertura fino a
€ 10.000.000

@ Disponibile
e le persone delle quali più in generale
l’assicurato deve rispondere nell’ambito
della sua attività lavorativa.
Il prodotto prevede inoltre la “garanzia
postuma” e la “retroattività”.

Cyber
Gli strumenti digitali e informatici
caratterizzano ormai i processi
produttivi e in generale l’attività
lavorativa di ogni azienda. La Cyber
security è quindi diventata un’esigenza
imprescindibile per tutti i settori.

Target e caratteristiche

Target e caratteristiche
• Società che operano in ambito IT
indipendentemente dal livello di
fatturato
• Massimale di copertura fino a
€ 5.000.000

@ Disponibile
Chubb ha sviluppato una polizza
innovativa e completa che tutela
le aziende dai rischi che possono
verificarsi in ambito informatico e
dall’impatto che questi possono avere
sull’operatività lavorativa.

Target e caratteristiche
• Società di Capitali con un fatturato
consolidato fino a € 25.000.000
• Massimale di copertura fino a
€ 3.000.000
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New Classic Gold
New Classic Gold è un prodotto
multigaranzia individuale che offre una
protezione completa contro i rischi che
possono occorrere quotidianamente
in ambito professionale e/o
extraprofessionale.

@ Disponibile
La polizza si caratterizza per la
possibilità di abbinare una “Copertura
Infortuni 24h” e una “Copertura
interventi chirurgici” sulla base dei
giorni di degenza ospedaliera.

Target e caratteristiche
• Per individui e famiglie
• Le coperture “Infortuni 24h”
e “Interventi chirurgici” sono
modulari e possono essere attivate
contestualmente o singolarmente

Drive Gold
Una copertura Infortuni, Assistenza e
Tutela Legale specifica contro i rischi
legati alla circolazione stradale; ideale
per attività di cross-selling sul portfolio
RC Auto.
Drive Gold copre il Conducente del

@ Disponibile
veicolo/i assicurato/i con la possibilità
di estendere la copertura anche ai
trasportati e di attivare la garanzia
“Indennizzo aggiuntivo in caso di danno
parziale o totale al veicolo”.

Business Class
Business Class è l’assicurazione specifica
per il personale dipendente e non
dipendente in trasferta, verso qualsiasi
destinazione fuori dal proprio paese o
dal paese di assegnazione permanente.
Copre le spese mediche, il trasporto
medico d’urgenza e l’evacuazione di
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Target e caratteristiche
• Singoli veicoli identificati
• Flotte di autovetture

@ Disponibile
sicurezza. Prevista anche la gestione
delle situazioni di crisi; benefits per
interruzione di viaggio con copertura
infortuni e malattie e perdita/
danneggiamento bagaglio o documenti
di viaggio.

Target e caratteristiche
• Tutte le tipologie di azienda,
indipendentemente dal fatturato o dal
settore merceologico in cui operano
• Rimborso spese mediche illimitato
con presa in carco diretto
• Non prevede regolazione o
l’identificazione preventiva del
personale dipendente

Employee Protection - Avvocati
La nuova copertura Employee
Protection - Assicurazione Infortuni per
Avvocati e loro collaboratori, praticanti
e dipendenti è il prodotto studiato
da Chubb per gli avvocati (compresi
collaboratori, praticanti e dipendenti

non soggetti ad INAIL) per adeguarsi
ai nuovi obblighi di legge previsti dal
Decreto del Ministero della Giustizia
22/09/2016 da ottemperare entro
l’11/10/2017.

C.A.R./Decennale Postuma – Edifici
Le imprese che svolgono attività edilizia
per appalti privati e/o pubblici devono
tutelarsi in modo adeguato contro i
rischi che possono verificarsi durante la
costruzione delle opere e anche dopo la
loro consegna ai clienti.
Chubb ha sviluppato una copertura in
forma ALL RISKS contro tutti i rischi

della costruzione e i danni che possono
verificarsi all’opera dopo la fine del
cantiere, con la possibilità di attivare
anche la copertura “Danno Ambientale”
durante lo svolgimento dei lavori.

Polizza Globale Produzioni Film
Polizza Globale Produzioni Film è
la copertura multi-sezione specifica
per le produzioni cinematografiche
e televisive, pubblicità, reality, video
musicali.

Target e caratteristiche
• Sezioni previste dalla copertura:
– Sezione I - Pre-produzione & Cast
– Sezione II - Pellicola e nastro

@ Disponibile
Target e caratteristiche
• Studi legali e Avvocati liberi
professionisti
• Tre piani di copertura selezionabili
• Garanzie accessorie opzionali

@ Disponibile
Target e caratteristiche
• Valore delle opere (private e/o
pubbliche) fino a € 15.000.000
• Per Danni alle cose e Responsabilità
Civile Terzi
• Possibilità di attivare la garanzia di
“Manutenzione estesa” fino a 24 mesi
• Per nuove costruzioni e/o
ristrutturazioni edilizie

@ Disponibile
– Sezione III - Arredi di scena, Set,
guardaroba; Mezzi tecnici; Danni
a beni in custodia; Spese extra per
danni materiali diretti
– Sezione IV - Copertura contenuto
uffici
– Sezione V - Responsabilità Civile
Terzi
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Cargo “Viaggi Singoli” e “Online”
Cargo Viaggi Singoli è la polizza
temporanea per la protezione dei
rischi legati al trasporto nazionale
e/o internazionale di merci via aerea,
terrestre o marittima.
Il prodotto prevede anche la possibilità
di assicurare le MOSTRE/FIERE (viaggi

di andata e ritorno + la giacenza
inoperativa) e la rinuncia alla rivalsa
verso l’ente organizzatore dell’evento
e i dipendenti (salvo nei casi di dolo o
colpa grave degli stessi).
Il prodotto Cargo è disponibile anche in
forma ALL RISK annuale sul fatturato.

Light Green
Light Green è la polizza di responsabilità
ambientale pensata per le PMI che
risponde alle misure concrete di
mitigazione del danno indicate dalla
Legge 68/2015 sugli Eco-reati (G.U. N.
122/2015) in vigore dal 31 maggio 2015.
La polizza copre le spese di messa

@ Disponibile
Target e caratteristiche
• Cargo Viaggi Singoli: assicurabili i
rischi per un valore totale della merce
fino a € 1.000.000
• Cargo Online: Società con un
fatturato di bilancio fino a
€ 30.000.000

@ Disponibile
in sicurezza finalizzate a contenere
la diffusione della contaminazione,
i costi di bonifica sul sito assicurato,
la responsabilità civile ambientale
comprensiva di costi di bonifica e
interruzione di attività di terzi e il danno
ambientale.

Target e caratteristiche
• Società di Capitali con un fatturato
consolidato fino a € 50.000.000
• Massimale di copertura fino a
€ 5.000.000
• Premio minimo di € 500 euro per
ubicazione

Il presente documento è destinato unicamente a broker assicurativi professionisti ed ha scopo meramente informativo.
Per il dettaglio di termini, condizioni ed esclusioni di ogni singolo prodotto consultare il Fascicolo Informativo.
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A proposito di Chubb
Chubb è la più grande compagnia assicurativa danni al mondo per capitalizzazione
quotata in borsa. Opera in 54 paesi e offre, a livello globale, soluzioni assicurative
a imprese di ogni dimensione, a professionisti e famiglie. Opera nel Property &
Casualty (P&C) e nell’Accident & Health (A&H), con prodotti sia personalizzati sia
standardizzati, attraverso una pluralità di canali.
L’elevata capacità sottoscrittiva e l’attenzione al servizio ci sono riconosciuti dal
mercato, soprattutto riguardo l’equità e la tempestività con cui gestiamo i sinistri.
Grazie al nostro lavoro accurato, alla passione che ci mettiamo e a decenni di
esperienza, realizziamo e forniamo le migliori coperture assicurative a individui e
famiglie, nonché alle imprese di ogni dimensione.
Disponiamo di una gamma di prodotti ampia, anche specialistici e innovativi in
quanto centrati sui rischi emergenti. Abbiamo una visione globale del business e
un’attenzione alle singole specificità locali in ciascuno dei territori in cui operiamo.
Serviamo clienti individuali e famiglie, con una specializzazione nel segmento
“Private” dove elevate sono le esigenze di protezione del patrimonio. Allo stesso
modo serviamo imprese di ogni dimensione, anche multinazionali dove, in forza
del nostro network che ci consente di operare in circa 200 Paesi, siamo in grado di
soddisfare le esigenze più complesse e sofisticate.
Siamo infine tra gli attori protagonisti nel realizzare programmi affinity, dove è
interesse del partner predisporre e offrire servizi assicurativi distintivi e specifici.
Le principali società assicurative del Gruppo Chubb si caratterizzano per una forte
solidità finanziaria, con un rating AA da Standard & Poor’s e A++ da A.M. Best. Chubb
Limited, la società capogruppo di Chubb, è quotata alla borsa valori di New York
(NYSE: CB) e fa parte dell’indice S&P 500.
Chubb Limited ha sede legale a Zurigo, mentre le Società del Gruppo hanno
centinaia di uffici nel mondo e impiegano circa 31.000 persone.

Contatti
Chubb European Group Limited.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano
T 02 27095.1
E info.italy@chubb.com
chubb.com/it
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Perché scegliere Chubb Easy Solutions?

perché offre un’ampia gamma di prodotti standardizzati,
su diverse linee di rischio

attraverso una piattaforma online semplice,
ad uso diretto degli Intermediari

che permette di quotare ed emettere i contratti di polizza
in tempo reale, già pronti per la firma

con il supporto degli Assuntori Chubb per la valutazione
di rischi particolari

è una soluzione flessibile che può essere personalizzata
per specifiche iniziative commerciali

Tutte le informazioni qui riportate hanno puro scopo informativo. Non sono da considerare come proposta di vendita di prodotti o servizi ad aziende o
a privati. Per i termini e le condizioni complete di copertura, si prega di fare riferimento alla documentazione di polizza rilasciata.
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