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Il Gruppo
Il più grande broker assicurativo italiano a capitale interamente privato.

Dal luglio 2015 la società è quotata alla Borsa Italiana – Segmento AIM Italia.

Anno di fondazione: 1982
Attività: consulenza, intermediazione e gestione del portafoglio assicurativo
Missione: creare costantemente valore per i Clienti attuali e futuriMissione: creare costantemente valore per i Clienti attuali e futuri
Addetti: oltre 500 tra dipendenti e collaboratori

Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001:2008
Bilancio civilistico e consolidato certificato dal 1985
Bilancio Sociale dall’anno fiscale 2002/2003
Codice Etico e Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 in vigore dal 2004

Premio Assiteca “La Gestione del Rischio nelle Imprese italiane”. 
Riconoscimento unico in Italia che si basa sulla realizzazione di un’indagine funzionale a valutare il
grado di preparazione delle aziende italiane sul tema della gestione del rischiogrado di preparazione delle aziende italiane sul tema della gestione del rischio.
Ogni edizione indaga un focus specifico: I edizione 2010 “Sicurezza sul Lavoro”; II edizione 2011
“Crediti Commerciali”; III edizione 2012 “Business Continuity”; IV edizione 2013 “Compliance”, V
edizione 2014 “Eccellenze nell’Export”, VI edizione 2015 “Welfare in Azienda”, VII edizione 2016
“Inno a ione Digitale”“Innovazione Digitale”.



La presenza

In Italia: 

La presenza nelle maggiori città e la conoscenza delle particolarità territoriali La presenza nelle maggiori città e la conoscenza delle particolarità territoriali 

garantiscono alle aziende Clienti la massima attenzione nel soddisfare ogni esigenza:

Milano, Ancona, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena (FC), Firenze-Prato, Fucecchio (FI), Genova, 
Lecco  Livorno  Modena  Napoli  Pescara  Pordenone  Roma  Salerno  Taranto  Torino  VeronaLecco, Livorno, Modena, Napoli, Pescara, Pordenone, Roma, Salerno, Taranto, Torino, Verona.

In Spagna: Madrid, Barcellona, Siviglia.

In Europa e nel mondo:
presente in oltre 100 Paesi in qualità di membro di EOS RISQ e Lockton Global Networks



Le Divisioni Speciali
TECNICA

Forti di oltre 3000 analisi di rischio, i tecnici della divisione garantiscono la 
progettualità e la creatività necessarie ad offrire i migliori servizi di progettualità e la creatività necessarie ad offrire i migliori servizi di 
Risk Management.

TRASPORTI

Si rivolge non solo ai tradizionali operatori del trasporto ma anche all’industria che spesso 
deve affrontare i problemi che nascono dal trasporto delle merci in tutto il mondo.

ENERGIE RINNOVABILI

Un team dedicato in grado di analizzare tutti i rischi del settore per proporre la soluzione 
assicurativa più adatta, dalla realizzazione alla gestione dell’impianto.

CREDITI COMMERCIALI CREDITI COMMERCIALI 

La crescita dell’esportazione e l’aumento del numero delle insolvenze rendono la 
copertura sull’assicurazione crediti un prodotto sempre più attuale.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Nata dall'esigenza di coordinare tutte le problematiche connesse al settore pubblico. 
Le complesse esigenze degli Enti vengono soddisfatte in ottica di una normativa nazionale 

 it i  i  ti  l ie comunitaria in continua evoluzione.



Le Divisioni Speciali
EMPLOYEE BENEFITS & WELFARE

Un punto di riferimento professionale per orientarsi verso le soluzioni più idonee 
 i   i d  ll’ i  di  t t l  i ti   l t t  e sicure e rispondere all’esigenza di nuove tutele assicurative a completamento 

del sistema assistenziale pubblico.

AFFINITY & SMALL BUSINESS

Specializzata nelle coperture assicurative dedicate a gruppi omogenei di persone con 
caratteristiche tali da generare l’interesse del mercato assicurativo e consentire la creazione di 
programmi personalizzati che ottimizzino le garanzie prestate, i livelli di servizio e le condizioni 
economiche.economiche.

INTERNAZIONALE

Opera quale coordinatore centrale per tutti gli aspetti assicurativi esteri, con interazione fra la sede 
d ll   d  it li   l  ffili t  if i hdella casa madre italiana e le affiliate periferiche.

RISCHI EDILI

Per supportare tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di un’opera (dal committente ai fornitori) Per supportare tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di un opera (dal committente ai fornitori) 
dalla gara d'appalto e durante le fasi di progettazione, costruzione, collaudo, manutenzione e 
“postume” ai lavori.

CAUZIONI E FIDEIUSSIONI

Opera con più di 20 Compagnie di Assicurazione, italiane ed estere, e garantisce 
un servizio di elevato profilo improntato all’ottimizzazione dei costi e dei tempi.



La Divisione Energie Rinnovabili

Per il Settore ENERGIE RINNOVABILI le coperture assicurative rivestono una

particolare importanza non solo perché garantiscono la necessariaparticolare importanza, non solo perché garantiscono la necessaria

tutela dell’attività, ma anche perché costituiscono parte dei requisiti

necessari all’ottenimento dei finanziamenti.

La Divisione è in grado di proporre Coperture Assicurative Esclusive e competitive, grazie alla 

conoscenza approfondita dei processi produttivi relativi alle energie rinnovabili e alla profonda 

Le competenze della Divisione sono a disposizione di:

esperienza maturata nel Settore Assicurativo. 

p p

 Progettisti, Installatori

 Committenti Proprietari Committenti, Proprietari

 Finanziatori.



LE QUATTRO LE QUATTRO 
ENERGIE RINNOVABILI



Le Soluzioni Assicurative a Tutela 
d l S tt  E i  Ri bilidel Settore Energie Rinnovabili

Sono tutelate le attività di produzione di Energia da IMPIANTI

FOTOVOLTAICI, a BIOMASSE SOLIDE (digestione anaerobica e pirolisi,

CAMPI EOLICI CENTRALI IDROELETTRICHE

SOGGETTI INTERESSATI

CAMPI EOLICI e CENTRALI IDROELETTRICHE.

 Aziende Installatrici di impianti fotovoltaici per i rischi connessi alla fase di montaggio

 Aziende che vogliono assicurare l’impianto di proprietà o in gestione durante l’esercizio

 Istituti finanziatori che vogliono fornire le soluzioni assicurative ai loro clienti al fine di

tutelare il proprio investimento da rischi accidentali

Le coperture assicurative sono inoltre un interessante strumento di marketing per le aziende

installatrici che vogliano arricchire il proprio servizio offrendo in abbinamento una polizza

completa.completa.



Le Soluzioni Assicurative a Tutela 
del Cantieredel Cantiere
Polizza E.A.R. a tutela della fase di montaggio e collaudo degli impianti 

Forma All Risks - una sola polizza a copertura di tutti i rischip p

 Danni Diretti tutti i danni materiali e diretti
all’opera in fase di montaggio derivanti anche
da eventi atmosferici e catastrofali atti

 Responsabilità Civile Terzi – RCT (danni causati a
da eventi atmosferici e catastrofali, atti
vandalici e dolosi (compresi quelli ai materiali a
piè d’opera), ad attrezzature di cantiere, ad
opere preesistenti.

terzi in relazione ai lavori eseguiti, garanzia in eccesso
a quella delle imprese che eseguono i lavori)

 Garanzie Fidejssorie per la Buona Esecuzione del

• Novero degli Assicurati esteso a Committente, A.T.I.,

p p

 Garanzia di Fornitura danni da errori di
calcolo, di progettazione, vizi del materiale,
errori di fabbricazione e di montaggio

Contratto
E in più …

g , ,
appaltatori, progettisti, fornitori, banche finanziatrici

• Massimali elevati per atti vandalici e dolosi, furto e
RCT
Copertura completa e modulare

 Danni Indiretti Copertura delle perdite
economiche derivanti da un ritardo
dell’avviamento o messa in esercizio dell’opera

• Copertura completa e modulare
• Franchigie ridotte

derivante da un danno diretto, compreso il
furto

 Furto e Atti vandalici (subordinati all’esistenza
di adeguate misure di sicurezza)



Le Soluzioni Assicurative per l’O&M
Polizza Globale a tutela della fase di gestione e manutenzione dell’impianto

Forma All Risks - una sola polizza a copertura di tutti i rischi

 R.C. Prodotti (danni involontariamente causati a terzi

 Danni Diretti (incendio, guasti macchine, furto o
atti di terzi, fenomeni elettrici, eventi naturali e
catastrofali, causati all’impianto da qualsiasi
evento salvo le esclusioni La garanzia decorre (

dai prodotti difettosi venduti, in virtù del fatto che
l’energia elettrica è considerata un vero e proprio
prodotto)

evento, salvo le esclusioni. La garanzia decorre
dopo che gli impianti sono stati collegati alla rete,
collaudati e pronti all’uso. L’impianto deve inoltre
aver superato le verifiche imposte dal GSE)

 Garanzie Fidejussorie per l’obbligo del Ripristino
dei Suoli

 Danni Indiretti (indennizzo delle perdite di introiti,
compresi gli incentivi, derivanti da interruzione o
diminuzione della produzione di energia elettrica

E in più …

• Massimali elevati per atti vandalici e dolosi,furto 
e Responsabilità Civile

• Franchigie ridotte, fisse e differenziate per dimensione

conseguente ad un danno materiale e diretto)

 Furto e Atti vandalici (previe misure di
prevenzione e sicurezza contrattualizzate nella

• Garanzia RC Prodotti inclusa

• Copertura completa e modulare

polizza stessa.

 R.C. Terzi (danni involontariamente causati a terzi
in relazione alla proprietà, uso e gestione
dell’impianto)



Le Soluzioni Assicurative a tutela
degli Impianti Biogas da Biomasse
P  it  h  ti id t li tt   i hi  l’i ti t   tt    Per evitare che eventi accidentali mettano a rischio l’investimento e permettere   

una   fruizione   sicura   dell’impianto   Biogas  da Biomasse,  ASSITECA  ha  

esaminato  a  fondo queste attività e realizzato un esclusivo pacchetto di garanzie 

definendo un nuovo prodotto dedicato agli IMPIANTI BIOGAS da BIOMASSE.

COSA ASSICURIAMO:

L’impianto è composto da Digestore, Co-generatore, Post-Trattamenti, 
Apparecchiature di Controllo e rilevazione. 

La copertura comprende rischi come:

 l’incendio, i guasti al macchinario, i danni elettrici 
 gli eventi naturali e catastrofali come grandine, trombe d’aria,  terremoti, alluvioni, frane e smottamenti 
 la Responsabilità Civile verso Terzi la Responsabilità Civile verso Terzi
 i danni al’Ambiente
 il mancato conferimento dell’alimento dell’impianto

ASSITECA
crede nel
BIOGAS FATTO BENE



Le Soluzioni Assicurative a tutela

Include inoltre rischi specifici che possono compromettere l’impianto e 

degli Impianti Biogas da Biomasse
Include inoltre rischi specifici che possono compromettere l impianto e 

l’investimento, quali:

RISCHIO COPERTURA

Guasti alle Macchine Rotture accidentali.

Fenomeni Elettrici Danni da sovratensioni elettriche o fulmine indotto.

Atti di terzi Danni da Furto e Atti vandalici.

Mancata produzione Perdite di profitto dovute alla mancata produzione di energia ed
ll dit di i ti i ti d l GRTNMancata produzione alla perdita di incentivi erogati dal GRTN.

RC Generale Danni a Terzi e Dipendenti

Responsabilità Ambientale Danni a Terzi – Danni Ambientali (Messa in sicurezza, Bonifica e Responsabilità Ambientale Ripristino) Danni all’Habitat
Danni da Mancato onferimento
delle Materie Prime

Per gli Auto-Produttori delle Biomasse, da Grandine, Eccesso di 
pioggia, siccità etc.

ASSITECA
crede nel
BIOGAS FATTO BENE



Le Soluzioni Assicurative a Tutela 
del Settore Fotovoltaico

PRINCIPALI RISCHI DEL SETTORE

 eventi accidentali: incendio, fenomeni elettrici anche a componenti elettroniche, etc.p

 eventi naturali: grandine, vento, neve, etc.

 eventi catastrofali: inondazioni, allagamenti, terremoto, etc.

 atti di terzi furto atti vandalici e dolosi eventi sociopolitici terrorismo sabotaggio etc atti di terzi – furto, atti vandalici e dolosi, eventi sociopolitici, terrorismo, sabotaggio, etc.

 responsabilità civile - danni a terzi (attività e prodotto) e a propri prestatori di lavoro

 Interruzione di attività - perdita degli introiti

In risposta alle complesse esigenze assicurative del Settore,

ASSITECA ha studiato a favore di tutti gli Operatori coperture

assicurative specifiche che si distinguono per completezza

delle garanzie e competitività dei costi.g p



Le Soluzioni Assicurative a Tutela 
del Settore Fotovoltaico

Include inoltre rischi specifici che possono compromettere l’impianto e 

l’investimento, quali:

RISCHIO COPERTURA

Fenomeni Elettrici Danni da sovratensioni elettriche o fulmine indotto.

Atti di terzi Danni da Furto e Atti vandalici.

Mancata produzione
Perdite di profitto dovute alla mancata produzione di energia
ed alla perdita di incentivi erogati dal GRTN.ed alla perdita di incentivi erogati dal GRTN.
Questa garanzia, concessa solo in presenza di un contratto di
manutenzione dell’impianto stipulato con l’installatore ovvero
con una ditta specializzata, viene calcolata con un algoritmo
che calcola l’effettiva perdita di profittoc e ca co a e e a pe d a d p o o

RC  Generale Danni a Terzi e Dipendenti



Le Soluzioni Assicurative a tutela
dei Parchi Eolici

ASSITECA ha dedicato un prodotto specifico anche per tutelare i rischi

connessi all’attività dei parchi eolici.

COSA ASSICURIAMO

L’impianto eolico composto da Torre, Turbina, Pale, Apparecchiature di 
Controllo e rilevazione.Controllo e rilevazione.

La copertura proposta comprende rischi come:

 l’incendio  il guasto macchina  la mancata produzione di energia;  l incendio, il guasto macchina, la mancata produzione di energia; 

 gli eventi naturali e catastrofali come grandine, trombe d’aria,  

terremoti, alluvioni, frane e smottamenti;terremoti, alluvioni, frane e smottamenti;

 la Responsabilità Civile verso Terzi. 



Le Soluzioni Assicurative a tutela

Include inoltre rischi specifici che possono compromettere l’impianto e 

dei Parchi Eolici

l’investimento, quali:

RISCHIO COPERTURA

Guasti alle Macchine Guasti  accidentali, 

Fenomeni Elettrici Danni da sovratensioni elettriche o fulmine indotto

M t  d i   

Perdite di profitto dovute alla mancata produzione di energia ed alla
perdita di incentivi erogati dal GRTN.
G i t t i di t tt di t i d ll’i i t

Atti di terzi Danni da Furto e Atti vandalici

Mancata produzione  Garanzia prestata in presenza di contratto di manutenzione dell’impianto
stipulato con l’installatore ovvero con una ditta specializzata.

Postuma decennale Questa Garanzia può essere prestata in Forma Indennitaria oppure
RisarcitoriaRisarcitoria.

RC Generale Danni a terzi e Dipendenti



Le coperture assicurative per gli   p p g
Impianti Idroelettrici

Il Procedimento è quello  di trasformare l’energia cinetica di una massa 

d’acqua in energia elettrica. 

PRINCIPALI CRITICITA’ DEGLI IMPIANTI

La Turbina che trasforma l’energia cinetica dell’acqua in La Turbina che trasforma l energia cinetica dell acqua in 

energia meccanica di rotazione.

I Generatori che convertono l’energia meccanica in energia I Generatori che convertono l energia meccanica in energia 

elettrica.

I Moltiplicatori di giri e i Sistemi di Controllo che gestiscono le 

criticità della Gestione.



Le coperture assicurative per gli   p p g
Impianti Idroelettrici

RISCHIO COPERTURA

Turbina & Generatore Guasti accidentali

i i i i i i i f i iFenomeni Elettrici Danni da sovratensioni elettriche o fulmine indotto

Atti di terzi Danni da Furto e Atti vandalici

Mancata produzione  

Perdite di profitto dovute alla mancata produzione di
energia ed alla perdita di incentivi erogati dal GRTN.
Garanzia concessa in presenza di un contratto di
manutenzione dell’impianto stipulato con dittap p
specializzata.

RC  Generale Danni a Terzi



DIVISIONE ENERGIE RINNOVABILI
Alberto M. Rustioni

alberto.rustioni@assiteca.it

Via G. Sigieri, 14 - 20135 Milano

T l  +39 02 54679 279Tel. +39 02 54679.279

energie@assiteca.it

www assiteca itwww.assiteca.it


