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Offriamo
alle aziende
programmi
personalizzati
e servizi ad alto
valore aggiunto

Il Dipartimento Prevenzione e Risk
Engineering di Chubb
Chubb offre il suo know how in materia
di prevenzione e risk engineering sia nel
ramo danni sia nella responsabilità
civile, per un’ampia gamma di Clienti
dei settori terziario e industriale, tra i
quali:
•
società manifatturiere di medie e
grandi dimensioni
•

lavorazione dei metalli

•

sanità

•

real estate

•

settore alberghiero

•

vendita al dettaglio

•

elettronica

•

telecomunicazioni

•

life science

L’ambito di intervento degli ingegneri di
Chubb include:
•
incendio/esplosione
•

furto/dolo

•

perdita di profitto

•

guasto macchine

•

responsabilità civile attività e
prodotti

•

infortuni sul lavoro e malattie
professionali

•

informatica e cybercrime

•

ambiente

Avvalendosi di una serie di strumenti e
risorse, il nostro dipartimento di Risk
Engineering conduce sopralluoghi
per aiutare il Cliente a individuare
e classificare i rischi, minimizzare
le perdite e ridurre l’impatto di un
potenziale sinistro sulla stabilità
dell’attività.
Propone inoltre programmi di risk
engineering adatti alle esigenze delle
aziende e un’ampia gamma di servizi ad
alto valore aggiunto.
Forte della presenza di oltre 400
ingegneri in tutto il mondo (di cui
sessanta in Europa), il dipartimento
Risk Engineering di Chubb è in grado
di sviluppare un approccio globale
di gestione dei rischi e di fornire un
coordinamento internazionale per la
realizzazione dei programmi e delle
azioni di prevenzione a tutti i Clienti che
operano su scala internazionale.
L’insieme delle prestazioni è
coordinato da un ingegnere dedicato,
incaricato della strutturazione e
dell’implementazione dell’offerta dei
servizi di Chubb.
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L’Offerta di Servizi Prevenzione e Risk Engineering di Chubb
Oltre alle soluzioni assicurative, il dipartimento Risk Engineering di Chubb vi
propone un’offerta aggiuntiva di prevenzione dedicata e personalizzata, che include
le seguenti prestazioni:

Servizi per il ramo Danni
Programma di prevenzione dei rischi che, partendo dai sopralluoghi tecnici,
realizza un’offerta di servizi dedicati, fornisce una consulenza continuativa sui
suggerimenti proposti e un feedback regolare sullo stato di rischio. La gestione e il
coordinamento delle prestazioni sono a cura di un ingegnere dedicato.
Ogni sopralluogo sarà oggetto di una relazione di analisi dei rischi del Cliente
(incendio, esplosione, furto/dolo, perdite di profitto, rischi naturali ecc.), di
una contestuale valutazione dei sistemi di prevenzione e protezione e della loro
adeguatezza rispetto alla configurazione di rischi analoghi. Gli eventuali suggerimenti
proposti e concordati, permetteranno di gestire meglio i rischi individuati.
Esame e mappatura delle esposizioni ai rischi catastrofali
Controllo mediante termografia a infrarossi per individuare e prevenire i
surriscaldamenti anomali degli impianti elettrici.
Questo controllo sarà condotto da un ingegnere abilitato APSAD D19 (abilitazione
per il controllo degli impianti elettrici mediante termografia a infrarossi) e titolare
della certificazione internazionale ITC (Infrared Thermography Certification) e
verterà su un perimetro di asset definito congiuntamente
Supporto nella gestione di progetti di sviluppo volti alla prevenzione, nuove
costruzioni o nuovi impianti di protezione:
•
consulenza e assistenza tecnica
•

scelta dei disciplinari

•

supporto nella redazione di capitolati e nella fase decisionale

•

follow up del progetto e collaudo tecnico

Supporto nella realizzazione di un Piano di Business Continuity per assicurare,
in caso di crisi o di sinistro grave, la ricostruzione delle infrastrutture e il ripristino
degli impianti, dei mezzi e dei servizi necessari per il proseguimento dell’attività

Servizi per la Responsabilità Civile
Responsabilità Civile Prodotti
•
•
•
•

Valutazione del rischio di responsabilità civile prodotti mediante sopralluoghi a
cura di un ingegnere specializzato
Disponibilità di uno strumento di autovalutazione del sistema di risk management
per alcuni prodotti
Sensibilizzazione al rischio di responsabilità civile prodotti sul mercato americano
(documentazione e workshop tecnico)
Supporto nella redazione o revisione di un piano di ritiro prodotti

Responsabilità Civile Attività
•
•
•

Sopralluogo sulla responsabilità civile attività, focalizzato sulla politica di igiene
e sicurezza delle persone
Moduli di sensibilizzazione in materia di igiene e sicurezza
Sistema di prevenzione dei rischi di caduta (Slip Alert®)
Questo sistema permette di determinare il coefficiente di cadute in piano e, in
caso di individuazione di aree potenzialmente a rischio, permette di attuare
misure preventive dei rischi di infortuni fisici legati alle cadute

Condizioni Commerciali
Le prestazioni di servizio proposte possono essere oggetto di fatturazione.

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 ha
uffici di rappresentanza a Zurigo, New
York, Londra, Parigi e in altre sedi, e
impiega più di 30.000 persone nel
mondo.

Contatti
Chubb
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano
T 02 27095.1
E prevention-italia@Chubb.com
chubb.com/it

Chubb. Insured.
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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 delle Assicurazioni francese.
info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it
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