Insurance

Property

Soluzioni Property
per società nazionali e multinazionali
XL Catlin offre soluzioni innovative per il trasferimento e la gestione dei rischi che soddisfano le
esigenze delle aziende locali e dei player globali di
oggi. Sottoscrittori esperti, specialisti dedicati alla
valutazione della qualità dei sistemi di prevenzione
e protezione del rischio e un team di professionisti
nella gestione della clientela collaborano a stretto
contatto per servire clienti in tutto il mondo
Garanzie assicurative
Danni Diretti e Danni Indiretti su base All Risks, utilizzando
testi standard oppure tailor-made, offrendo la copertura
per i rischi catastrofali quali uragani, bufere, tempeste,
inondazioni, alluvioni e terremoti.

Capacità
Limite di polizza generale sino a 400 milioni di dollari USA,
avendo la capacità di offrire importanti sottolimiti di polizza.

Settori principali
Inclusi, a titolo esemplificativo:
• Industria manifatturiera
• Istituti finanziari
• Immobili commerciali
• Infrastrutture
• Farmaceutici
• Tecnologie
• Vendita all’ingrosso e al dettaglio

Profilo clienti
• Clienti nazionali e multinazionali con vendite superiori
a 20 milioni di dollari USA
• Società nazionali e multinazionali con una procedura
centralizzata di acquisto delle assicurazioni o la volontà
di centralizzarla in futuro
• Società con un forte interesse per la gestione dei rischi
• Società che trarrebbero vantaggio da una soluzione
assicurativa solida ed efficiente e che mirano a semplificare
le proprie coperture e nel contempo soddisfare i requisiti
normativi locali

Copertura geografica
Siamo in grado di servire i nostri clienti in oltre 200 Paesi,
su base stand-alone o nell’ambito di un programma
internazionale.

Soluzioni XL Catlin
Le nostre soluzioni sono personalizzate in funzione
delle caratteristiche specifiche di rischio e comprendono
le seguenti formule di copertura:
• Primary
• Excess
• Quota share

Informazioni generali di cui abbiamo bisogno
•
•
•
•

Elenco dei valori suddivisi per ubicazione
Storico sinistri
Condizioni di polizza/copertura esistenti e desiderate
Informazioni tecniche aggiornate sulle ubicazioni e
rapporti d’ispezione da parte di ingegneri

Servizi di supporto
Per aiutarvi a identificare, analizzare e gestire i rischi,
offriamo:
Global Fronting
Grazie alla nostra rete di filiali e partner locali,
siamo in grado di offrire:
• Polizze autorizzate a livello locale in oltre 200 Paesi
• Gestione centralizzata dei dati dei clienti per garantire
la qualità delle informazioni
• Forte attenzione alla qualità dei riassicuratori
(rating S&P “A” o superiore)
Rete globale per la gestione dei sinistri
La veloce e corretta liquidazione del danno é la nostra priorità
numero uno. Per questo, i nostri professionisti sono pronti
a guidarvi e a offrirvi soluzioni efficaci, che vi permetteranno
di risolvere i sinistri il più rapidamente possibile.
Captives
Aiutiamo i nostri clienti a utilizzare, ottimizzare e modificare
le loro strutture Captive, consentendo a ogni singola Captive
di raggiungere i propri obiettivi strategici. Vantiamo un portafoglio di oltre 60 Captive, che provengono da diversi Paesi
e si estendono a tutte le aree di attività. I nostri sottoscrittori

e il team dedicato alle relative procedure vantano grande
esperienza nella gestione di programmi Captive e collaborano
per garantire un flusso comunicativo ottimale e un efficace
lavoro di squadra. Avere a disposizione un sistema globale,
con dati in tempo reale, significa fornire ai nostri clienti
Captive informazioni accurate e poter trasferire denaro
con la massima rapidità.
Property Risk Engineering
I servizi sono disponibili a livello globale. Consulenti che
vantano una conoscenza approfondita delle esposizioni
di rischi industriali complessi, collaborano a stretto contatto
con specialisti in prevenzione danni e con sottoscrittori locali.
MyAnalysis, la nostra piattaforma tecnologica di alta qualità,
offre ai clienti una fruibilità senza pari, semplificando
l’individuazione dei report e l’analisi dei dati sulla prevenzione
dei danni. Abbiamo anche migliorato le nostre capacità di
risk engineering tramite l’uso di strumenti per iPad,
così da ottimizzare la raccolta dei dati, risparmiare tempo
e consentire l’analisi e la collaborazione in loco.

In collaborazione con il Gruppo per, offriamo gratuitamente
servizi aggiuntivi in caso di danni da incendio,
allagamento o evento atmosferico straordinario, inclusi:
• Pronto intervento
• Bonifica civile
• Risanamento macchinari
• Salvataggi merci

Per saperne di più
Parlate con il vostro intermediario o visitate il sito www.xlcatlin.it
per scoprire come possiamo aiutarvi a far progredire la vostra attività.
Contatti:
Brunello Bulciachi
Underwriting Manager Property Italy
brunello.bulciaghi@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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La presente descrizione generale di prodotto ha mero carattere informativo. Non è da intendersi
come proposta di vendita né come invito ad acquistare un particolare prodotto assicurativo.
Coperture soggette a restrizioni territoriali. Prodotti soggetti a requisiti legali e di sottoscrizione.
La specifica disponibilità di prodotti varia di paese in paese.
XL Catlin, il logo XL Catlin e Make Your World Go sono marchi registrati delle compagnie del
gruppo XL Group Ltd. XL Catlin è il marchio mondiale utilizzato dalle compagnie assicurative
del gruppo XL Group Ltd.
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