Insurance
International
Financial Lines

La nostra offerta per l’Italia.

I nostri prodotti

RC professionale
• Professioni Giuridiche
(Avvocati, Commercialisti e simili)
• Professioni Tecniche
(Ingegneri, Architetti, Geometri)
• Miscellaneous
• IT / Cyber
• Single Project
• Società Commerciali
• Financial Institutions
• Public Entities (RC Patrimoniale)
RC amministratori (D&O)
• Società Commerciali
• Financial Institution
Quali sono i prodotti in via di sviluppo?
• Crime / BBB
• EPL
• PTL

International Financial Lines –
cosa possiamo fare per voi
IFL offre una vasta gamma di prodotti
per la copertura della responsabilità
civile e professionale, per Professionisti,
società di servizi professionali e aziende
italiane, sia pubbliche che private.

La struttura snella del team rappresenta il nostro
punto di forza: l’efficienza nel fornire un servizio
ai broker e ai clienti, sia in termini qualitativi che
per quanto riguarda le tempistiche, è il nostro
principale target, che pensiamo possa fare la
differenza anche per il nostro intermediario.

Per soddisfare le Vostre esigenze
adottiamo un approccio orientato alle
soluzioni.

Il suddetto approccio viene messo in atto durante
la fase della trattativa (pre-binding), ma soprattutto nella fase di emissione della documentazione
contrattuale e di tutte quelle richieste, di qualsiasi
genere, che caratterizzano la gestione di un cliente
in corso d’anno (post-binding). All’interno del
team dedicato all’amministrazione e gestione
programmi internazionali, abbiamo una risorsa
dedicata, basata a Milano nel nostro stesso ufficio
e impegnata full-time per la linea Financial Lines.

Supportiamo la nostra conoscenza
nella sottoscrizione con un’eccellente
gestione dei sinistri, al fine di fornire un
servizio tempestivo, equo ed accurato.
Se intendete avvalervi dei servizi di
XL Catlin, i nostri assuntori di rischio e
il nostro team dedicato alla gestione dei
sinistri saranno in grado di assistervi
in tutto il mondo, tramite la nostra rete
capillare.

L’efficienza fornita assume un carattere di
importanza cruciale nei casi in cui ci sia un sinistro:
la nostra struttura si avvale di un ufficio sinistri
interno, nel quale abbiamo Claims Specialists
dedicati alla linea Financial Lines.
Oltre a quanto sopra ci avvaliamo dei maggiori
esperti legali, che possono supportarci nella
gestione dei sinistri Financial Lines, tipicamente
diversi da loro e nei quali serve una specializzazione sempre maggiore, su tipologie di attività –
e rischi – che risultano essere sempre più differenti
tra loro.

RC Professionale

Perché scegliere la nostra copertura
RC Professionale?
• XL Group Ltd e società controllate (XL Catlin)
sono è valutate con rating A da AM Best
ed A+ da Standard & Poor
• Il team International Financial Lines offre
eccellenti soluzioni attraverso i propri
Underwriter in Europa, Stati Uniti, Bermuda
ed America Latina
• Siamo supportati da un Ufficio Sinistri interno,
basato a Milano, con grande Esperienza,
da Legali interni e da diversi Studi Legali leader
nel settore assicurativo
• Disponiamo di piattaforme di sottoscrizione
in più di 25 paesi in tutto il mondo che ci
permettono di fornire soluzioni sia a livello
locale che globale, per qualsiasi programma
multinational
I Professionisti che assicuriamo
• Avvocati
• Commercialisti
• Ingegneri, Architetti, Geometri e in generale
società A&E
• Società operanti nell’ambito Media ed IT,
in particolare: Compagnie di Comunicazione,
Media e Technology
• Agenti Immobiliari
• Broker di Assicurazione e Intermediari
Assicurativi
• Project Managers
• Società di Real Estate, Property Managers
• Consulenti aziendali
• Mediatori e Arbitri
• Periti Industriali ed Assicurativi
• Single Projects (RC Professionale - SPPI),
sia in ambito A&E che su progetti specifici (es.
Consip, IT, ecc.)

Focus Geografico
Siamo in grado di offrire soluzioni di copertura in
tutto il mondo anche per aziende con esposizioni
negli USA. Abbiamo la capacità di offrire programmi
globali e locali in tanti paesi in tutto il mondo.
Cosa possiamo offrire
• Polizze di primo rischio e di eccesso nella
formula Claims Made – coperture in following
form o in DIC/DIL
• Capacità fino a € 25 milioni
• Ampia copertura della Responsabilità Civile
• Copertura per diffamazione e calunnia
non intenzionale
• Copertura per la violazione involontaria di
proprietà intellettuale
• Copertura per la violazione involontaria della
riservatezza
• Copertura per perdita (e/o danneggiamento)
di documenti
Referenti Underwriting:
Andrea Vernocchi
Roberto De Palma

RC Amministratori (D&O)

L’introduzione di norme più stringenti di Corporate
Governance e l’attuale contesto socio-economico
e giuridico hanno determinato una maggiore
consapevolezza della reale esposizione personale
di amministratori e dirigenti nonché un maggior
interesse per la copertura assicurativa RC Amministratori (D&O).
RC degli Amministratori
Il prodotto è specificamente studiato per garantire il
patrimonio personale ed il pagamento delle spese
legali sostenute in caso di richieste di risarcimento
presentate da terzi che ritengono di avere subito un
danno in conseguenza di un atto illecito commesso
da un amministratore, sindaco o dirigente di una
società di capitali.
Caratteristiche della copertura
La copertura è prestata per gli atti illeciti commessi
dagli amministratori, sindaci e dirigenti nello
svolgimento del proprio incarico presso società
di capitali e prevede le seguenti garanzie:
• Responsabilità civile dell’amministratore e dei
suoi collaboratori
• Responsabilità civile dell’assicurato derivante
dalla carica
• Rimborso alla società
• Costi di indagine
• Costi di emergenza
• Spese per il ripristino della reputazione
• Rappresentanza in società partecipate
Ulteriori garanzie già incluse in copertura:
• Costituzione o acquisizione di nuove società
controllate
• Periodo di osservazione
• Periodo di osservazione a favore degli
Amministratori, Sindaci, Dirigenti o altri organo
aziendali cessati
• Richieste di risarcimento relative ad errori
nella gestione dei rapporti di lavoro
• Copertura della colpa grave
• Anticipo dei costi di difesa per procedimenti
penali

Perché acquistare una polizza D&O?
• Gli amministratori di piccole e grandi aziende
sono, per legge e ovunque nel mondo, personalmente e solidalmente responsabili, con il proprio
patrimonio, dei danni causati a terzi o alla società
riguardo all’attività decisionale svolta per conto
della stessa.
L’attivo patrimoniale della società (contrariamente a quanto avviene a favore di impiegati,
quadri e dirigenti che non abbiano deleghe
speciali da parte del consiglio d’amministrazione)
non viene messo a disposizione degli amministratori nel caso in cui gli stessi siano riconosciuti
responsabili per danni di natura patrimoniale
a seguito di omissioni, errori o negligenze.
• XL Catlin garantisce competitività sul costo dei
premi di tale copertura assicurativa mettendo
a disposizione un prodotto acquistabile anche
da piccole imprese con il minimo esborso.
Cosa possiamo offrire
• Polizze di primo rischio e di eccesso nella formula
Claims Made – coperture in following form
o in DIC/DIL
• Capacità molto elevate
• Wording con i più alti standard di mercato
• Coperture per società commerciali ed istituzioni
finanziarie e/o partecipate pubbliche
• Soluzioni tailor-made per i clienti più sofisticati
• Programmi internazionali: soluzioni di copertura
D&O in tutto il mondo anche per aziende con
esposizioni negli USA. Abbiamo la capacità
di costituire e gestire programmi internazionali
con emissione di polizze locali in tutto il mondo
grazie al nostro network capillare.
Referenti Underwriting:
Lorenzo Asticcioli
Luca Ferri		
Roberto De Palma
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I vostri contatti
Roberto De Palma
Underwriting Manager Financial Lines
roberto.depalma@xlcatlin.com
				
Lorenzo Asticcioli
Senior Underwriter Financial Lines
D&O and Financial Institutions			
lorenzo.asticcioli@xlcatlin.com
Andrea Vernocchi
Underwriter Financial Lines		
Professional Indemnity
andrea.vernocchi@xlcatlin.com
		
		
Luca Ferri
Financial Lines Assistant		
luca.ferri@xlcatlin.com
Clients Relations:
Roberta Triestino
Senior Client Distribution Leader
roberta.triestino@xlcatlin.com
XL Insurance Company SE
Piazza Gae Aulenti, 8
20154 Milano
+39 02859001
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