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NON DEVE SMETTERE 
DI RISCHIARE 



SOLUZIONE RISCHI SPECIALI
Più è speciale, meno ci spaventa, più ci stimola. Siamo esperti in tutti i rischi 
inaspettati o per definizione variabili, come quelli legati al meteo.
Siamo pronti a far fronte a cancellazioni di eventi oppure a proteggere attività 
professionali specialistiche, come il volo di droni, o a tutelare società impegnate 
in settori ancor più sui generis, come quello dei satelliti.
Sappiamo gestire i rischi speciali legati alle operazioni ordinarie e straordinarie 
della vita dell’azienda con coperture assicurative particolari, quali Warranty & 
Indemnity, Transactional Insurance - Specific Risks, Tax Liabilities, Litigation 
buyout. Per tutto ciò che va oltre l’ordinario, abbiamo soluzioni straordinarie.

È la soluzione assicurativa indispensabile per far volare il proprio drone. 
In caso di danni a terzi, tutela l’utilizzatore professionale da eventuali richieste di 
risarcimento per danni a cose a persone.

DRONI

METEO
È una polizza assicurativa a copertura delle perdite pecuniarie subite da un’attività 
a causa della variabilità delle condizioni meteorologiche. 
Garantisce la copertura dei costi sostenuti o dei mancati ricavi a causa di 
condizioni meteorologiche avverse, anche lievi, che impattano sullo svolgimento 
dell’attività. Sono molteplici i settori in cui le cui prestazioni possono essere 
influenzate dalle condizioni climatiche: dall’agricoltura, per periodi di siccità, 
al turismo, fino al settore del food&beverage, in caso di lievi precipitazioni 
durante il periodo estivo. La flessibilità di questa copertura permette all’azienda 
di concordare gli eventuali indennizzi in relazione al preciso periodo stagionale 
da coprire, come i weekend o le singole giornate, e all’effettivo fatturato a rischio, 
spesso solo una piccola parte del fatturato annuale. 

• METEO
• DRONI
• CANCELLAZIONE EVENTO
• SPAZIO
• PROMOZIONI COMMERCIALI ED ESTENSIONI DI GARANZIA

LE NOSTRE SOLUZIONI PER QUESTO SETTORE COMPRENDONO:



Comprende le coperture studiate per le aziende che sfruttano lo spazio per le loro 
attività commerciali. Le coperture assumono diverse tipologie in relazione al tipo di 
cliente: per le aziende legate al lancio dei satelliti è prevista la copertura delle fasi 
di pre-lancio, lancio e orbita; per le società che interagiscono con le connessioni 
upload/download dei dati via satellite offrono la copertura per la perdita di segnale 
o per il business interruption. Elemento comune di queste soluzioni è lo scopo: 
tutelare il patrimonio aziendale o personale in caso di danni verso terzi, incluse le 
responsabilità contrattuali e professionali in relazione a società che lavorano 
nel settore spaziale. Si tratta di soluzioni assicurative d’avanguardia, adeguate a un 
mercato con rischi specifici elevatissimi.

SPAZIO

È una copertura assicurativa per le perdite pecuniarie subite da un’attività a 
causa del proprio impegno contrattuale verso i consumatori finali in relazione 
a determinate promozioni commerciali. 
Garantisce l’eventuale promessa di rimborso nel caso in cui l’evento assicurato, 
quindi l’oggetto della promozione, dovesse effettivamente accadere.
Come esempio vengono proposte coperture per promozioni commerciali in caso 
di vincite sportive (rimborso della televisione acquistata in caso di “Italia campione 
del mondo”), condizioni meteorologiche (rimborso della vacanza in caso di 
mancata neve durante la stagione invernale) ed estensioni di garanzia (estensione 
di 3 anni oltre ai termini di legge in relazione al prodotto venduto). 
La flessibilità di questa copertura permette all’azienda di concordare gli eventuali 
indennizzi in base alle strategie commerciali e di marketing interne, potendo 
armonizzare le eventuali perdite in caso di successo della promozione. 

PROMOZIONI COMMERCIALI
ED ESTENSIONI DI GARANZIA

È la copertura a protezione delle perdite pecuniarie dovute alla cancellazione, 
all’interruzione, al trasferimento o al rinvio di determinati eventi, ad esempio 
concerti, spettacoli, fiere, feste pubbliche/private, manifestazioni sportive o culturali 
in genere. La polizza garantisce il rimborso dei costi sostenuti al netto dei ricavi 
effettivi (possono essere coperti anche gli utili previsti) in caso di annullamento 
dell’evento a causa di circostanze impreviste e fortuite. 
La copertura può includere la cancellazione causata dalla mancata apparizione 
dell’artista, da terremoto, da attacco terroristico, da condizioni meteorologiche 
avverse, da lutto nazionale, da malattie trasmissibili.

CANCELLAZIONE EVENTO
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