Carburante Dall’Agricoltura
BIOPRO ®

Da oltre 20 anni operiamo esclusivamente per soddisfare le esigenze assicurative degli operatori del settore delle
energie rinnovabili. GCube, società leader del settore, oggi è in grado di offrire una competenza comprovata e
la flessibilità necessaria per strutturare e gestire polizze per i progetti di più ampia portata al mondo. La nostra
polizza BioPro® è creata sulla base delle pratiche di underwriting, sul know-how tecnico e sulla competenza
all’avanguardia nel settore, in modo da soddisfare le esigenze specifiche di progetti relativi a biocombustibili
e biomasse.

• Know-How e Competenza Specialistica

Ogni polizza Pro è creata sulla base della nostra esperienza
ultraventennale nelle settore delle polizze assicurative per progetti
che interessano le energie rinnovabili. Tali polizze costituiscono
lo standard industriale per una gamma completa di soluzioni
assicurative per danni a proprietà, RC e trasporto merci.

• Specializzazione e Attività Principale

Un apposito team di underwriting strutturerà una polizza su misura
per tutti i tipi di copertura in maniera rapida e offrendo una copertura
integrata anche per i progetti più complessi.

• Copertura Costante Del Progetto Dall’Inizio Alla Fine
Le nostre polizze offrono una copertura completa e continua
nell’arco dell’intero ciclo di vita del progetto, senza interruzioni
durante i passaggi tra le varie fasi.

• Efficacia Globale

Grazie alla nostra esperienza comprovata a livello mondiale siamo
in grado di fornire una copertura superiore per i progetti di ampie
dimensioni realizzati nei luoghi più disparati e per supportare
tecnologie sia consolidate che in fase di studio.

• Capacità e Sicurezza Inimitabile

Le nostre polizze hanno ricevuto la valutazione “A+” da parte di
A.M. Best e S&P grazie alla sicurezza finanziaria, alla competenza
comprovata e alla flessibilità necessaria per strutturare e gestire
polizze per i progetti relativi a energie rinnovabili di più ampie
proporzioni al mondo.

• Servizio Reclami Dedicato e Attento

Il nostro team in-house di grande esperienza che si occupa dei
reclami dispone del know-how tecnico e del potere autorizzativo
necessari per rispondere rapidamente a un reclamo e per autorizzare
il pagamento, in modo da tutelare i progetti in caso di perdite.

Renewable Energy Insurance

www.gcube-insurance.com
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Londra EC3M 6AL
+44 (0) 20 7977 0200
Sede di New York
420 Lexington Avenue
Suite 1640
New York, NY 10170
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Copertura GCube BioPro
Formula All Risks Transito
• Trasporto / Stockthroughput

Formula All Risks Costruzione
•
•
•
•

Transito Interno
Fase di Test e Messa in Opera
Perdita di Utili Avanzata
Copertura Operativa Prima del
Trasferimento al Cliente
• Danni Fisici

Formula All Risks Fase Operativa
• Guasti Meccanici ed Elettrici
• Danni Fisici
• Interruzione di Esercizio
• Interruzione di Esercizio di Fornitori

Responsabilità
• Responsabilità di Terzi
• Responsabilità del Datore di Lavoro

Tipi di Tecnologia
• Bioetanolo di Prima Generazione
• Etanolo Cellulosico di Seconda Generazione
• Carburanti Alternativi
• Biodiesel
- Oli Vegetali Raffinati
- Oli con Elevato Tenore di Grassi Acidi Liberi
- Materie Prime a Base di Grassi Animali
• Biogas
- Digestori Anaerobici/Aerobici
- Gas di Discarica
• Biomasse
- Combustione
- Pirolisi
- Gassificazione
• Bioraffinerie

Assicuriamo
• Contraenti
• Produttori
• Fornitori

Sede di St. Paul
345 St. Peter Street
Suite 1300
St. Paul, MN 55102
651.621.8885

GCube® è leader nel settore dei servizi
assicurativi per progetti relativi a impianti
eolici, solari, per biocarburanti, biomasse, per
lo sfruttamento del moto ondoso, delle
maree, idroelettrici e geotermici realizzati
ovunque nel mondo. Grazie alla nostra attività
specialistica e alla capacità di underwriting
siamo in grado di offrire polizze complete per
danni a proprietà e di RC relativamente a
rischi per transito, costruzione e operativi.
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