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SOLUZIONE ENERGY E TECNOLOGICI

Siamo specializzati nella gestione e nell’assicurazione dei rischi legati alla 
progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili. Il nostro team è qualificato in tutte le principali tecnologie di questo 
settore: fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biogas & biomasse.
La profonda conoscenza delle dinamiche del mercato ci permette di intervenire al 
cuore dei problemi offrendo soluzioni a esigenze reali, reperite nel nostro network 
internazionale.
Oltre alle classiche coperture più comunemente associate al settore, abbiamo 
individuato i migliori prodotti assicurativi sul mercato dedicati agli impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili e alcuni prodotti assicurativi meno 
utilizzati, che possono invece rivelarsi indispensabili per un’ottimale gestione degli 
asset, in occasione di operazioni di M&A.

LE NOSTRE SOLUZIONI PER QUESTO SETTORE COMPRENDONO:

• TAX LIABILITIES
• TRANSACTIONAL INSURANCE - CONTINGENT RISKS 
• WARRANTY&INDEMNITY

• LITIGATION BUY OUT



#INNOVA
Questa polizza copre le perdite pecuniarie derivanti da violazioni di garanzie 
rilasciate e contrattualizzate nell’atto di compravendita (SPA) dal venditore 
all’acquirente e per le quali il venditore è tenuto alle indennità nei confronti 
dell’acquirente. Ciò significa che, qualora dopo la vendita la situazione reale 
apparisse difforme da quanto precedentemente rappresentato e garantito dal 
venditore, si verificherebbe una specifica responsabilità in capo al venditore stesso 
per gli eventuali danni patrimoniali cagionati al compratore.

WARRANTY&INDEMNITY

L’assicurazione delle transazioni (Transactional Insurance) per i cosiddetti Contingent 
Risks comporta il trasferimento dei rischi di transazione identificati che vengono 
inseriti in un premio assicurativo standard, anziché rientrare nell’accordo. Il compratore 
e venditore possono quindi focalizzarsi sui punti chiave del deal, senza la distrazione 
derivante dall’incertezza di un Contingent Risk. Un rischio viene identificato all’interno 
della transazione stessa e, anche se la probabilità di una perdita fosse remota, l’impatto 
finanziario potrebbe materialmente destabilizzare l’investimento se dovesse accadere.

TRANSACTIONAL INSURANCE - CONTINGENT RISKS

In fase di conclusione di un’operazione di M&A, possono verificarsi alcune criticità 
di natura fiscale: non sempre c’è il tempo per ottenere una conferma formale da 
parte dell’autorità competente circa il corretto adempimento delle norme tributarie, 
oppure per risolvere una disputa in merito al trattamento fiscale di uno specifico 
caso. Per ovviare a ciò, la soluzione Tax Opinion Liability permette di trasferire 
all’assicuratore l’incertezza legata all’applicazione di norme e di regolamenti tributari, 
gestendo i rischi connessi all’esito della transazione.

TAX LIABILITIES

Anche questo prodotto assicurativo può risultare indispensabile per l’ottimale 
conclusione di un’operazione di M&A. Contenziosi legali e dispute contrattuali 
pendenti al momento del closing possono infatti ridurre il valore dell’operazione, 
rendendo talvolta necessario il ricorso a ulteriori fonti di finanziamento. Con la soluzione 
Litigation Buy Out acquirenti e investitori sono tutelati dall’impatto finanziario negativo 
causato da questi eventi.

LITIGATION BUY OUT
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