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D & O - Assicurazione R.C. Amministratori,
Dirigenti e Sindaci
La protezione dai rischi
per amministratori e
dirigenti aziendali di
oggi.
La turbolenza delle condizioni
economiche ha incrementato i
rischi di responsabilità civile di
amministratori, sindaci e dirigenti
di società.
Il pericolo di controversie sta
aumentando in tutti i settori.
I membri del Consiglio di
amministrazione di una Società
prendono quotidianamente
decisioni importanti che
potrebbero generare richieste di
risarcimento danni nei confronti di
tali persone.
La polizza D&O copre le
persone apicali in azienda dalle
conseguenze finanziarie di tali
danni.

L’assistenza che Zurich offre ai clienti
• Prodotti D&O studiati per soddisfare le
esigenze di amministratori, sindaci e
dirigenti aziendali.
• Una vasta rete globale che consente a
Zurich di offrire coperture in oltre 140
paesi.

• Eccellente solidità finanziaria, che si
traduce nella capacità di far fronte
tempestivamente a qualsiasi eventuale
richiesta di risarcimento avanzata nei
confronti degli assicurati.
• Capacità di assunzione D&O fino a 25
milioni di euro di massimale.

• Protezione del patrimonio personale
di amministratori, sindaci e dirigenti
aziendali (presenti passati e futuri).

La soluzione D&O in breve

• Utilizzo di professionisti
nell’assunzione di rischi e nella
gestione delle richieste di risarcimento
con approfondite conoscenze e
competenze settoriali per creare
soluzioni pertinenti e appropriate.

• Protezione del patrimonio degli
Assicurati

• Una rete di legali specializzati che
assistono i clienti nelle problematiche
relative alle richieste di risarcimento.
• La possibilità di una copertura
assicurativa a livello mondiale,
mediante programmi internazionali
che garantiscono la conformità della
polizza D&O alle leggi e i regolamenti
applicabili, ovunque venga svolta la
attività.

In caso di richiesta di risarcimento,
ovunque nel mondo, Zurich
protegge i suoi assicurati D&O con

• Protezione del patrimonio aziendale in
caso di manleva degli amministratori
da parte dell’azienda
• Protezione della società in caso di
richiesta di risarcimento per Titoli
quotati.
• Protezione per le spese di difesa
sostenute dagli Assicurati
• Protezione per gli amministratori
in enti esterni partecipati dalla
contraente di polizza.

Le caratteristiche
principali della
copertura
• Tutela del Patrimonio
Personale
• Copertura mondiale
• Ampia capacità di
massimale
• Ampia definizione di
perdita Patrimoniale
• Automatismo per
società controllate
• Anticipo delle spese di
difesa
• Periodo di garanzia
postuma precontrattualizzato

I vantaggi della polizza D&O di Zurich
• Stabilità finanziaria – Zurich è una delle
più solide compagnie di assicurazione
del mondo, con prudenti strategie
d’investimento e di gestione del rischio,
che si prefiggono di mantenere tale solidità
nel tempo.
• Impegno a lungo termine – la nostra
esperienza di oltre 135 anni nel settore
assicurativo è garanzia di un’assistenza
in grado di soddisfare qualsiasi esigenza
odierna o futura.

• Conoscenza del settore – Zurich si
impegna a condividere con clienti ed
intermediari le sue conoscenze in tema di
responsabilità civile nel contesto odierno.
• Trasparenza – Il nostro rapporto con
clienti ed intermediari è ispirato al rispetto,
alla fiducia e al dialogo sulle metodologie
di sviluppo dei programmi assicurativi, la
definizione di prezzi e i livelli di servizio
degli stessi.

• Solidità e conoscenza del mercato
– Zurich vanta una vasta conoscenza
del mercato della responsabilità civile
manageriale che mette al servizio di tutti
clienti.

• Ampia definizione di
Persona Assicurata
• Esclusione “assicurato
contro assicurato”
limitata a richieste di
risarcimento in US

Per maggiori informazioni contattare il proprio
intermediario o il proprio referente presso Zurich o
scrivere a gc.financial.lines@it.zurich.com

Le Polizze D&O sono prodotti assicurativi di Zurich Insurance plc Rappresentanza generale per l’Italia. La presente scheda prodotto ha natura
informativa e non contrattuale. Le indicazioni di seguito riportate non
vincolano la Compagnia e possono da questa essere modificate senza
preavviso.
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo/Allegati
disponibili presso gli Intermediari assicurativi.

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it
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