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Un’azienda internazionale di grande solidità
Sotto il marchio XL Catlin sono consolidate un gruppo di società di assicurazione e riassicurazione
(Gruppo XL plc), che possono operare in # 215 paesi, con presenza diretta in # 21 paesi.
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Un leader nell’offerta di «programmi globali»
XL Catlin è una Compagnia di riferimento per i più grandi clienti nazionali e internazionali.
Sottoscrive oltre # 3.500 programmi internazionali, guidandone - come delegataria - oltre il 70%
XL Catlin si rivolge storicamente alle grandi imprese industriali e commerciali, alle istituzioni
finanziarie, ai professionisti. Tra i propri clienti ci sono:

75% delle società italiane del FTSE MIB
90% delle società francesi del CAC 40 e delle società tedesche del DAX
99% delle società britanniche del FTSE 100
90% delle società Fortune 500
Consulenza e supporto alle aziende
# 200 esperti professionali di «risk engineering»
# 800 clienti assistiti in più di 130 nazioni
Soluzione di prevenzione delle perdite da oltre 125 anni.
Analisi online dei dati relativi a «property risk engineering»
Consulenza e indagine prevenzione delle perdite, gestione catastrofi,
tempeste di vento, valutazione aree soggette a inondazione.

Eccellenza nella gestione dei sinistri
Oltre #700 esperti sinistri a livello globale
Un team di # 200 persone a supporto della rete internazionale
#50 sedi (compresa l’Italia) al servizio di oltre # 215 Paesi
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XL Catlin in Italia – chi siamo e cosa facciamo
€ 150 milioni di raccolta premi
# 60 dipendenti
# 3 uffici: sede di Milano, Genova (Marine) e Roma (riassicurazione)
# 300 grandi aziende clienti (# 390 programmi internazionali, 80% dei quali gestiti in delega)
# 250 PMI, # 283 tra enti e società pubbliche, migliaia di professionisti
Offriamo una gamma di «prodotti» molto ampia…
Casualty

RCT/O - RC Prodotti e Ritiro – Tampering - RC Inquinamento

Property

All Risks – Property Risk Engineering - Energy, Oil & Gas (Parigi)

Construction

Contractors All Risks - Erection All Risks - Advance Loss of Profits (ALoP)

Financial Lines

D&O - R.C. Patrimoniale - R.C. Professionale

Infortuni e Malattia

Employee Benefits - Infortuni cumulative - Rimborso Spese Mediche - Mission

Trasporti

Marine Cargo - Project Cargo - Cargo Liability

Fine Art & Species

All Risks opere d’arte (collezioni private e mostre)

Enti Pubblici

Property – Liability – A&H – RC patrimoniale

… e un SERVIZIO SINISTRI di altissima qualità, velocità e competenza
# 1 per la qualità del servizio sul mercato italiano
Team altamente qualificato e supportato dai migliori consulenti del settore (avvocati, commercialisti, medici-legali, periti)
Piattaforma paperless 24/7 - accessibilità online per denunce sinistri/enquiries (app per PC, tablet e smartphone)
Procedure di gestione dei sinistri «tailor made» e accesso diretto ai «decision makers»;
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XL Catlin in Italia – PMI e Professionisti
La branch italiana di XL Catlin sta riproponendo da diversi anni sul mercato nazionale le ampie capacità
messe a disposizione dal Gruppo XLC adeguandole alle necessità e specificità del tessuto economico
del nostro Paese.
La chiave di questo percorso di grande successo è la riproposizione - anche sul segmento delle PMI e dei professionisti –
dell’approccio tecnico di «underwriting» normalmente offerto alle grandi Corporation.
L’approccio al segmento della piccola/media impresa e dei professionisti deve passare attraverso l’ ascolto delle necessità
del Cliente e l’imprescindibile volontà di offrire un prodotto consono alle sue esigenze, attività che non può essere che
svolta da «persone»: underwriter che siano capaci di leggere e proporre la copertura più adatta al cliente e non una
semplice risposta standardizzata.
La proposizione dell’approccio a questo segmento passa attraverso il ricorso alle MGA (Managing General
Agency) o più semplicemente «agenzie di sottoscrizione» specializzate: strutture “separate” dalla mandante ma
legate in maniera totale e garantita alla Compagnia da mandato – sez. A al RUI presso IVASS – che possano fornire
• CAPACITA’ DI ASCOLTO AL MERCATO
• SOTTOSCRIZIONE TECNICA IN AUTONOMIA
• AGILE ED EFFICIENTE GESTIONE OPERATIVA
• PRODOTTI ASSICURATIVI AL LIVELLO QUALITATIVO MASSIMO PROPONIBILE DA XLCatlin
• CERTEZZA DI AFFIDABILITA’ E CORRETTEZZA garantita da XL Catlin
• RETRIBUZIONE COMMISSIONALE analoga a quella prevista dal rapporto con XL Catlin
RC Professionali
(professioni regolamentate e/o non)

D&O
Cyber Risks
Merloni e single project
Copyright 2017, XL Group Plc. Tutti i diritti riservati.

Property per PMI
Liability per PMI

5

XL Catlin e Blue Underwriting Agency
R.C. Professionale
La copertura dei rischi di RC professionale è uno dei segmenti più delicati e
complessi di tutto il panorama assicurativo.
Le grandi Compagnie generaliste hanno difficoltà nel proporre prodotti adeguati agli obblighi regolamentari, mentre gli
Assicuratori specializzati pongono sostanziali limitazioni di segmento, escludendo i piccoli e medi professionisti per
problemi organizzativi o relegandoli su piattaforme standardizzate.
I broker hanno quindi spesso grosse difficoltà a trovare partner che forniscano supporto ad alto livello di tecnicità per tutti i
professionisti
Grazie all’accordo sottoscritto con XL Catlin, che prevede un amplissima delega di operatività e autonomia, sia tecnica
che tariffaria
BLUE è in grado di offrire ai propri partner consulenza, efficienza operativa e coperture assicurative del
massimo livello e portata, per
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avvocati
Commercialisti e Consulenti del lavoro
Ingegneri – Architetti – Geometri (incluse coperture Merloni)
Società EDP e Consulenti informatici
Amministratori di condominio
Intermediari assicurativi (sia Agenti che Broker)
Società multimedia: agenzia di pubblicità, emissione radiotelevisiva, editoria
Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
Attività non regolamentate
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XL Catlin e Blue Underwriting Agency
D&O e R.C. amministratori
L’assicurazione delle responsabilità patrimoniale delle figure apicali è
ormai richiesta da tutte le grandi aziende italiane mentre non è ancora
del tutto percepita dal segmento medio-piccolo. La tendenza però a sottoscrivere questa garanzia - assolutamente chiave
nell’ottica di un’efficace e completa gestione dei rischi di qualsiasi Impresa - è comunque assolutamente in crescita (+1520% ogni anno) malgrado la D&O venga svilita e impropriamente offerta al mercato dalla maggior parte degli Assicuratori
con prodotti standardizzati, pur essendo una copertura che necessità di studio dedicato.
Trovare una copertura D&O sul mercato non è difficile, più complesso reperire partner che forniscano alto livello di analisi.
Grazie all’accordo sottoscritto con XL Catlin, che prevede un amplissima delega di operatività e autonomia, sia tecnica
che tariffaria
BLUE è in grado di offrire ai propri partner consulenza, efficienza operativa e testi del massimo livello e portata, con
possibilità di quotare e rilasciare coperture per AZIENDE di ogni settore :
• Società di capitali
• Società cooperative
• Associazioni riconosciute e non - Fondazioni
• Consorzi
• Istituzioni finanziarie

CYBER risks per imprese e professionisti
Nell’attuale realtà di totale interconnessione digitale e di evoluzione continua della regolamentazione, le perdite di dati e
gli attacchi informatici rientrano nei rischi cruciali che ogni impresa e professionista deve gestire con la massima
attenzione. BLUE d’intesa con XL Catlin è in grado di fornire soluzioni assicurative specifiche e all’avanguardia:
• copertura contro le conseguenze economiche di perdite di dati e di attacchi informatici in tutto il mondo
• copertura per responsabilità civile e per costi consequenziali
• supporto durante e dopo gli eventuali sinistri
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