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A proposito di Chubb
Chubb è la più grande compagnia
assicurativa mondiale specializzata nel
property e casualty quotata in borsa.
Opera in 54 paesi e offre soluzioni
assicurative a imprese e famiglie nei
rami property e casualty, infortuni e
malattia, riassicurazione e assicurazioni
vita a diverse tipologie di clienti. Siamo
una compagnia con un’eccellente
capacità di sottoscrizione. Gestiamo
i sinistri in modo equo e tempestivo.
Grazie al nostro lavoro accurato e a
decenni di esperienza, realizziamo
e forniamo le migliori coperture
assicurative a individui e famiglie,
nonché ad imprese di ogni dimensione.
Chubb si distingue anche per l’ampia
gamma di prodotti e servizi offerti, la sua
estesa capacità distributiva territoriale,
un’eccezionale solidità finanziaria e la
sua competenza locale a livello globale.
La Compagnia assicura e offre
servizi a multinazionali e piccole e
medie imprese in tutti i rami danni;
è specializzata inoltre nell’assicurare
clientela “private” che si caratterizza
per le particolari esigenze di protezione
del proprio patrimonio; individui che
acquistano coperture vita, infortuni,
malattia, casa e auto e altre coperture

specialty; aziende e affinity group che
forniscono o che offrono programmi
di assicurazione infortuni e malattia
e assicurazione sulla vita ai propri
dipendenti o soci; e gli assicuratori
che gestiscono esposizioni con una
copertura riassicurativa.
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 e in altre
sedi, e impiega circa 31.000 persone nel
mondo.
Contatti
Vi ricordiamo che Chubb è a vostra
completa disposizione con il proprio
team di underwriter e business
development manager, nelle figure di
vostro abituale riferimento.
info.italy@chubb.com
chubb.com/it

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.
Chubb European Group Limited, Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale GBP
786.119.879 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.00043. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che
potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito. Autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation
Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it		
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SEZIONE INFORTUNI

SEZIONE ASSISTENZA

Caso Morte

Assistenza di un figlio dell’Assicurato minore di 14 (quattordici) anni

Fino a € 500

In Italia

Recupero del veicolo dell’Assicurato

Costo effettivo

In Italia

Costo effettivo

Al di fuori del Paese di
residenza dell’Assicurato

Indennizzo caso morte

Vedere le Condizioni di Assicurazione

Nel mondo

Aumento in caso di coniuge/convivente e/o figli a carico

10% aumento della somma assicurata per caso morte

Nel mondo

SEZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Caso morte da infortunio con commorienza del coniuge/convivente

€ 50.000

Nel mondo

Caso morte da infortunio che abbia coinvolto ciascun figlio accompagnatore

€ 10.000

Nel mondo

Spese mediche al di fuori del Paese
di residenza dell’Assicurato

Caso morte a seguito di incidente aereo

€ 30.000

Nel mondo

Coma conseguente a infortunio

A partire dal 10° giorno:
€ 100/giorno per max. 365 giorni

Nel mondo

Indennizzo invalidità permanente

Vedere le Condizioni di Assicurazione

Nel mondo

Aumento in caso di coniuge/convivente e/o figli a carico

10% aumento della somma assicurata per IP

Nel mondo

Invalidità Permanente totale = 100%

50% aumento della somma assicurata per IP
€ 30.000.000 in caso di evento aereo/ marittimo e
€ 50.000.000 in caso di evento terrestre

Nel mondo

Spese mediche in Italia

Invalidità Permanente da un Infortunio

Limite massimo in caso di Caso Morte e Invalidità Permanente a
seguito di un singolo evento che abbia coinvolto più assicurati

Rimborso dei costi effettivi - senza franchigia
Pagamento in caso di ricovero per un massimo di 500 giorni consecutivi
di trattamento per sinistro

Nel mondo

Sostegno per la famiglia in caso di decesso
dell’Assicurato nel corso di una trasferta
Sostegno psicologico

Sostegno psicologico da parte di un esperto

In Italia

Assistenza amministrativa

Informazioni e Servizi

In Italia

Conversione di abitazione in caso di Invalidità
Permanente superiore al 33%

Fino a 15% dell’importo previsto per Invalidità
Permanente con un massimale di € 15.000

In Italia

Servizio informazioni per la gestione della disabilità
e l’aiuto al reintegro nella vita quotidiana

Informazioni e Servizi

In Italia

Assistenza psicologica per stress post traumatico seguito atto di
terrorismo / sabotaggio / attacco / assalto

Pagamento delle consulenze con un massimale
di € 2.000

Nel mondo

Rimborso dei costi conseguenti al ricovero all’estero durante una
Missione professionale - senza franchigia
Danni estetici conseguenti a infortunio

€ 50

Ricerca e Soccorso

Fino a € 5.000 per Assicurato e € 30.000
per Evento

Benefit in caso di Morte del Soccorritore

€ 20.000

Nel mondo

€ 150 al giorno con un massimale di € 1.500

Nel mondo

A partire dal novantunesimo (91°) giorno: pagamento
dello stipendio dell’Assicurato. Fino a un massimo
di € 250.000

Al di fuori del Paese di
residenza dell’assicurato

Rimborso delle spese di viaggio

Al di fuori del Paese di
residenza dell’assicurato

Perdita, danneggiamento, furto o distruzione involontaria
di effetti personali

Massimale di € 5.000

Nel mondo

Perdita, danneggiamento, furto o distruzione involontaria di
attrezzature IT professionali

Massimale di € 3.000

Nel mondo

Perdita, furto o distruzione di campioni

Massimale di € 3.000

Nel mondo

Perdita o furto di carte bancarie

€ 3.000

Nel mondo

Furto o perdita di chiavi o documenti di identità

€ 500

Nel mondo

Uso fraudolento della scheda SIM

Costo effettivo

Nel mondo

Rapimento/Sequestro/Riscatto
Rimborso dello stipendio dell’Assicurato rapito

Evacuazione politica e disastro naturale

Informazioni e Servizi

Annullamento, riprogrammazione degli appuntamenti

Organizzazione del servizio

Invio di documenti in caso di perdita, furto, distruzione

Organizzazione del servizio

Ricerca di fornitori locali di servizi

Organizzazione del servizio

Invio di messaggi

Organizzazione del servizio

SEZIONE TUTELA DEI BENI PERSONALI E AZIENDALI
Al di fuori del Paese di
residenza dell’assicurato

Furto o perdita di carte bancarie e documenti di identità

Informazioni di viaggio
Servizio di informazioni di viaggio telefoniche

Nel mondo

SEZIONE CRISIS MANAGEMENT
Permanenza forzata per un disastro naturale un’epidemia

Assistenza in caso di crisi

Informazioni e Servizi

Nel mondo

Oltre i 7 giorni per un massimo di 365 giorni

SEZIONE INFORMAZIONI

Informazioni sulle vaccinazioni

In Italia

Diaria da ricovero

Sostegno per la famiglia in caso di decesso
dell’Assicurato nel corso di una trasferta
Informazioni sui visti

€ 30.000 per 30 giorni dalla data di rientro
dell’Assicurato nel Paese di sottoscrizione
Massimale € 3.000

Informazioni e Servizi

Nel mondo

SEZIONE ASSISTENZA
Assistenza personale
Trasporto in un centro specialistico

Costo effettivo

Nel mondo

Effetti personali e furto di contante in caso di aggressione

Rimpatrio presso il domicilio dell’Assicurato

Costo effettivo

Nel mondo

Furto di contante

€ 500

Nel mondo

Effetti personali

€ 1.000

Nel mondo

Ritardo, cancellazione del volo o mancata ammissione a bordo Superiore alle 4 ore

Massimale di € 300

Nel mondo

Mancato trasferimento - Superiore alle 6 ore

Massimale di € 300

Nel mondo

Ritardo effetti personali - Superiore alle 24 ore

Massimale di € 600

Nel mondo

Dirottamento dei mezzi di trasporto

Massimale di € 3.000

Nel mondo

Anticipo di denaro in caso di perdita o furto dei mezzi di pagamento

Massimale di € 15.000

Nel mondo

Assistenza legale

Massimale di € 15.000

Al di fuori del Paese di
residenza dell’assicurato

Anticipo cauzione

Massimale di € 60.000

Al di fuori del Paese di
residenza dell’assicurato

Cancellazione o modifica di una missione professionale

Massimale di € 5.000

Nel mondo

Massimale di € 1.000.000

Nel mondo

Rientro del Coniuge accompagnatore e Figli in caso di rimpatrio
dell’Assicurato

Costo effettivo

Nel mondo

Rimpatrio delle spoglie e spese per il feretro

Fino a € 3.000

Nel mondo

Biglietto/Spese alberghiere per un famigliare in caso di decesso
dell’Assicurato

Biglietto a/r per un parente prossimo e pagamento delle
spese di alloggio. Fino a € 250 per un periodo massimo
di 7 (sette) giorni

Nel mondo

Rimpatrio dell’Assicurato in caso di azione terroristica o sabotaggio,
attacco o assalto

Costo effettivo

Nel mondo

Spese di viaggio per la sostituzione di un collega

Costo effettivo

Nel mondo

Rientro anticipato dell’Assicurato per morte o ricovero di un parente
prossimo

Costo effettivo

Nel mondo

Rientro anticipato dell’Assicurato in caso di danno grave alla propria
abitazione

Costo effettivo

Nel mondo

Rientro anticipato del rappresentante legale in caso di danno grave agli
edifici del Contraente di polizza aziendale

Costo effettivo

Nel mondo

Presenza di un membro della famiglia dell’Assicurato al suo ricovero
in Ospedale

Fino a € 250 al giorno per persona,
con un massimale di € 2.500

Nel mondo

Invio di farmaci essenziali che non sono reperibili localmente

Costo effettivo per la sola spedizione dei medicinali

Nel mondo

Rientro anticipato in caso di nascita pre-termine di un figlio
dell’Assicurato

Costo effettivo

Nel mondo

Pagamento dei costi di estensione del soggiorno dell’Assicurato

Fino a € 250 al giorno, con un massimale di € 2.000

Nel mondo

Rientro dell’Assicurato nel luogo di missione

Costo effettivo

Nel mondo

Invio di un medico in caso di malattia improvvisa o infortunio che
coinvolga un figlio che sia rimasto presso l’abitazione dell’Assicurato

Costo effettivo

In Italia

INCONVENIENTI IN VIAGGIO
Inconvenienti di viaggio

SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Responsabilità civile verso terzi
Danni cagionati a terzi

