Prevenzione e Risk Engineering
Offerta di Servizi

Chubb offre il suo know how in
materia di prevenzione e Risk
Engineering sia nel ramo danni
sia nella responsabilità civile e
offre una vasta gamma di servizi
a diverse tipologie di clienti dei
settori industriali e del terziario.

L’ambito d’intervento degli
ingegneri di Chubb specializzati
in prevenzione copre le seguenti
aree:

Avvalendosi di una serie di
dispositivi e strumenti, il
dipartimento Risk Engineering di
Chubb conduce analisi tecniche
complete, per aiutare i Clienti a
individuare e classificare i rischi,
minimizzare le perdite e ridurre
l’impatto di un potenziale sinistro
sulla stabilità dell’attività.

• guasto macchine

I programmi di Risk Engineering di
Chubb sono costruiti sulle specifiche
esigenze delle aziende e offrono
un’ampia gamma di servizi a elevato
valore aggiunto.

• incendio/esplosione
• furto/dolo
• perdita di profitto
• responsabilità civile attività e
prodotti
• infortuni sul lavoro e malattie
professionali
• informatica e cybercrime
• ambiente

I plus di Chubb
• un network di oltre 400
ingegneri in tutto il mondo, di
cui 60 in Europa
• approccio globale alla gestione
dei rischi
• coordinamento dei programmi
e dei servizi di prevenzione
rivolti ai clienti che operano su
scala internazionale

L’Offerta di Servizi Prevenzione e Risk Engineering di Chubb

Contatti

Oltre alle soluzioni assicurative, il dipartimento Risk Engineering di Chubb
propone servizi di prevenzione dedicati e personalizzati, che includono le
seguenti prestazioni:
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Servizi per il ramo Danni
Programma di prevenzione dei rischi comprensivo di sopralluoghi
tecnici; successiva offerta di servizi dedicati; follow up sui suggerimenti
proposti e feedback regolare. La gestione e il coordinamento delle
prestazioni sono a cura di un ingegnere dedicato

chubb.com/it

Esame e mappatura delle esposizioni ai rischi catastrofali
Controllo degli impianti elettrici mediante termografia a infrarossi
Supporto nella gestione di progetti di sviluppo volti alla prevenzione, nuove
costruzioni o nuovi impianti di protezione: consulenza e assistenza tecnica,
scelta dei disciplinari, follow up del progetto, supporto nel collaudo tecnico
Supporto nella realizzazione di un Piano di Business Continuity
Documentazione e workshop di formazione sulla gestione dei rischi
Servizi per la Responsabilità Civile
Responsabilità Civile Prodotti
• valutazione del rischio di responsabilità civile prodotti
• 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 alla redazione o revisione del piano di ritiro prodotti
Responsabilità Civile Attività
• sopralluogo sulla responsabilità civile attività
• sistema di prevenzione dei rischi di caduta (Slip Alert®)
• moduli di sensibilizzazione in materia di igiene e sicurezza

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.
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