Insurance

Casualty

Responsabilità Civile
Il nostro team di Responsabilità Civile (RC) offre
un eccellente servizio di sottoscrizione dei rischi
oltre a una indiscussa flessibilità e capacità nel
soddisfare i bisogni dei nostri clienti.
Abbiamo comprovata esperienza nella
valutazione di categorie di rischio complesse
e di difficile collocamento.
Garanzie assicurative
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•
•
•
•
•

RC verso Terzi e Prodotti
Coperture in eccesso
Programmi internazionali
Soluzioni Captive
RC Inquinamento accidentale e graduale
Estensioni specifiche (ad es. RC Professionale,
Ritiro prodotti)

Capacità
RC verso Terzi e Prodotti: oltre 75 milioni di dollari USA.

Settori principali
Attività commerciali
Produzione industriale
Ingegneria civile e industriale
Settore energetico
Settore immobiliare
Settore alimentare
Settore ambientale

Punti salienti
• Wording di polizza/termini e condizioni tailor-made
• Team di risk engineer dedicati a specifici settori
di produzione
• Ufficio di gestione sinistri a livello locale
• Network internazionale consolidato per aziende
multinazionali

Per saperne di più
Rivolgetevi al vostro intermediario o visitate il nostro sito www.xlcatlin.it
e scoprite come possiamo aiutarvi a sviluppare il vostro business.
Contatti:
Vittorio Ramella
Underwriting Manager Casualty Italy
vittorio.ramella@xlcatlin.com
Clients Relations:
Roberta Triestino
Senior Client Distribution Leader
roberta.triestino@xlcatlin.com
XL Insurance Company SE
Piazza Gae Aulenti, 8
20154 Milano
Tel: +39 (0)2 859 00 1
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MAKE YOUR WORLD GO
xlcatlin.it

La presente descrizione generale di prodotto ha mero carattere informativo. Non è da intendersi
come proposta di vendita né come invito ad acquistare un particolare prodotto assicurativo.
Coperture soggette a restrizioni territoriali. Prodotti soggetti a requisiti legali e di sottoscrizione.
La specifica disponibilità di prodotti varia di paese in paese.
XL Catlin, il logo XL Catlin e Make Your World Go sono marchi registrati delle compagnie del gruppo XL Group Ltd.
XL Catlin è il marchio mondiale utilizzato dalle compagnie assicurative del gruppo XL Group Ltd.
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