Italia

Underwriting human progress

Cosa sono i Lloyd’s?

I Lloyd’s sono il mercato assicurativo e riassicurativo per
i rischi speciali leader al mondo.
Grazie all’esperienza maturata nel corso dei secoli,
i Lloyd’s rappresentano le fondamenta del settore
assicurativo nonché il suo futuro. Guidato da esperti
sottoscrittori e broker attivi in oltre 200 territori,
il mercato dei Lloyd’s sviluppa l’assicurazione essenziale,
complessa e critica necessaria per sottoscrivere
il progresso umano.
Sostenuti da un capitale globale diversificato e ottimi
rating finanziari, i Lloyd’s operano con una rete mondiale
per far crescere il livello di assicurazione nel mondo,
contribuendo a sviluppare la resilienza delle imprese
e delle comunità locali e rafforzando la crescita
economica ovunque.
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Salvaguardare le imprese italiane

Da tre decenni i Lloyd’s lavorano per rafforzare
il dinamico mercato assicurativo italiano e stimolare
la crescita economica del paese.
I nostri clienti sono istituzioni finanziarie, compagnie
marittime e di spedizione, professionisti, musei,
gallerie e retailers. Sono gli imprenditori che guidano
l’economia italiana e si rivolgono ai Lloyd’s per accedere
all’ampiezza, varietà e forza finanziaria del nostro
mercato assicurativo specialistico.
I Lloyd’s non sono solamente uno degli assicuratori
leader in ambito di responsabilità civile generale e cargo
in tutta Italia, ma forniscono anche coperture innovative
per rischi quali eventi naturali estremi e trasporti, energy,
minacce cibernetiche, terrorismo, instabilità politica,
contingency e opere d’arte.

Nonostante il mercato assicurativo
globale si vada consolidando,
i Lloyd’s in Italia vantano la più
grande rete di distribuzione
dell’Europa centrale, consentendo
alle aziende e alle comunità di
accedere a una vasta gamma
di assicuratori, proposte di
sottoscrizione e polizze attraverso
oltre 850 partners dei Lloyd’s.
Presso l’ufficio dei Lloyd’s di
Milano, operiamo costantemente
per stabilire alleanze strategiche
con intermediari e risk manager
italiani e per migliorare gli scenari
del rischio in tutto il paese.

Nel 2015, i partners italiani dei Lloyd’s hanno prodotto
oltre 514 milioni di euro in premi annui per il mercato
dei Lloyd’s.
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Offrendo soluzioni per proteggere
sia le aziende consolidate sia
quelle di recente costituzione e
condividendo le nostre esperienze
e informazioni relative ai rischi,
i Lloyd’s continueranno a rafforzare
il mercato assicurativo italiano,
a costruire una resilienza locale e
migliorare la prosperità del paese
nel prossimo futuro.

Rami

I Lloyd’s in Italia

Miliardi di € per sinistri liquidati
dai Lloyd’s a beneficiari italiani nel
corso degli ultimi 5 anni

Milioni di € in premi italiani nel 2015
(attività diretta e di riassicurazione)

Anni di licenza in Italia

Open Market Correspondent

Coverholder

Service Companies in Italia

2
30
107

I primi 10 rami in Italia

15% RC professionale
(non US)
11% Responsabilità
civile generale
(non US)
8% Negligenza medica
8% Infortuni e malattia
6% Specie
6% Corpi
4% Auto
4% Property Cat XL (non US)
4% Cargo
4% D&O (non US)

514
758
3

Milioni di € per sinistri liquidati negli ultimi 5 anni relativi ai primi 10 rami:

Consultare lloyds.com/directories per un elenco
completo e la descrizione dei partecipanti al mercato
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690m Negligenza medica/ 380m Corpi/ 130m RC
professionale (non US)/ 121m Opere d’arte e Specie/
111m Energy Offshore Property/ 98m Cargo/
98m Infortuni e malattia/ 86m Property Cat XL/
74m Auto / 58m Rischi agricoli e grandine
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Proteggere la terra Perché il nostro mercato unico
al mondo ci consente di condividere i rischi e offrire
copertura assicurativa a persone e aziende ovunque
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Un mercato unico al mondo

Panoramica del mercato globale

I Lloyd’s sono un mercato assicurativo unico al mondo
con un’impareggiabile concentrazione di competenze
di sottoscrizione specializzate.

Miliardi di € per sinistri liquidati dai
Lloyd’s negli ultimi cinque anni

Miliardi di € in premi lordi sottoscritti
nel 2015

Sindacati

Coverholder

84

4008

Ogni giorno oltre 50 assicuratori leader, oltre
200 Lloyd’s broker registrati e un network globale
di oltre 4000 coverholder operano all’interno del
mercato dei Lloyd’s e vi portano affari. Una buona
parte del capitale disponibile presso i Lloyd’s è
fornito in forma di “sottoscrizione”, vale a dire che
le società di assicurazione si riuniscono in sindacati
per sostenere un singolo rischio o programma.
Questo tipo di collaborazione, associato alla ampia
scelta, flessibilità e sicurezza finanziaria del mercato,
rende i Lloyd’s la piattaforma mondiale leader per
assicurazioni e riassicurazione.
Dalle start-up alle PMI, dai governi nazionali alle
corporation multinazionali, i nostri clienti sono coloro
i quali sostengono l’economia globale. E si affidano
alla specializzazione, forza e sicurezza del mercato dei
Lloyd’s per aiutarli a proteggere quello che più conta.
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87

37

Lloyd’s broker

242
Consultare lloyds.com/directories per un elenco
completo e la descrizione dei partecipanti al mercato
09

Presenza globale

Una collaborazione impareggiabile Far crescere insieme
il livello di assicurazione nel mercato

Il mercato dei Lloyd’s ha aiutato clienti in tutto il mondo
ad affrontare shock, riprendersi e ricominciare a costruire,
e siamo orgogliosi di continuare quel servizio essenziale
oggi. Modellati per muoversi in un’economia interconnessa,
i Lloyd’s assicurano le persone, le aziende e le comunità in
più di 200 paesi e territori. Grazie all’impegno costante dei
Lloyd’s nel sostenere lo sviluppo dell’industria in mercati
nuovi ed emergenti, questo numero continuerà a crescere.

Le economie ad alto rischio in
America Latina, Africa e Asia
contribuiscono il 40% del PIL
mondiale, ma rappresentano solo il
16% dei premi assicurativi a livello
globale. In caso di calamità, questo
livello di sottoassicurazione può
ostacolare lo sviluppo economico e
lasciare milioni di comunità in tutto
il mondo più vulnerabili.

La nostra rete globale è sostenuta dalla qualità e dalle
competenze di coverholder, broker e service companies
che conoscono lo scenario del rischio nei minimi dettagli
e che, grazie alla loro connessione con il mercato dei
Lloyd’s, vi aiutano a individuare la copertura assicurativa
su misura e altamente specializzata di cui avete bisogno.

Nel novembre 2015, otto sindacati
dei Lloyd’s hanno unito le loro forze
per cercare di rispondere a questo
problema. Insieme hanno impegnato
una capacità di 400 milioni di
dollari US per offrire soluzioni che
affrontassero i rischi di calamità
naturali nei paesi emergenti e in via
di sviluppo.

10

11

L’accesso al gruppo, che è gestito
da Amlin ed include Beazley, Hiscox,
Mitsui Sumitomo Insurance Group,
Nephila, RenaissanceRe Syndicate
Management, Tokyo Marine Kiln e
XL Catlin, è aperto a tutto il mercato
dei Lloyd’s.
Questa iniziativa collettiva è la
prova che il mercato dei Lloyd’s
è in grado di contribuire a fornire
le soluzioni assicurative necessarie
per costruire la resilienza alle
minacce naturali e promuovere
la consapevolezza dei rischi in tutto
il mondo.

Fornire la sicurezza Perché grazie alla nostra
impareggiabile esperienza e forza finanziaria siamo
in grado di offrire una solida protezione ovunque
sia necessario
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Un’esperienza impareggiabile

Presso i Lloyd’s i clienti hanno accesso all’ampiezza,
esperienza e capacità dell’intero mercato e non
solamente a un’unica compagnia di assicurazioni
o riassicurazioni. I Lloyd’s broker identificano i
sottoscrittori più esperti e qualificati per assicurare il
vostro rischio tra una gamma diversificata di sindacati,
comprese compagnie internazionali e piccole realtà di
nicchia. Poiché i broker e i sottoscrittori appartengono
entrambi al mercato dei Lloyd’s, hanno anche accesso
esclusivo alle informazioni, approfondimenti e strumenti
specializzati che li aiutano a creare i prodotti più adatti
ai loro clienti, con un premio specificamente calibrato.
È questa abilità di creare soluzioni di assicurazione
e riassicurazione specifiche e su misura
scegliendo nell’ambito del mercato diversificato
che contraddistingue i Lloyd’s.
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I sottoscrittori nel mercato dei
Lloyd’s sanno che non sempre
le polizze standard rispondono
alle esigenze dei loro clienti e
di conseguenza sono in grado di
sviluppare soluzioni specializzate,
ad un prezzo adeguato.
Poiché i Lloyd’s sono gli unici con
le competenze necessarie per
prendere in considerazione anche
le esposizioni più complesse e a
più alto rischio, il mercato ha fornito
copertura assicurativa a esploratori
artici, organizzazioni umanitarie
internazionali, lanci di satelliti,
e si è assunto grandi rischi globali,
come la minaccia informatica,
il terrorismo e le conseguenze
del cambiamento climatico.
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Naturalmente, l’assicurazione e
la riassicurazione non possono
eliminare il rischio. Tuttavia, poiché
il nostro mondo è rimodellato dai
cambiamenti economici, ambientali,
geopolitici, sociali e tecnologici,
l’ampiezza, la profondità e la
reattività del mercato dei Lloyd’s
vi darà la fiducia necessaria per
andare avanti sfidando le incertezze.

Una scelta ineguagliabile

Solidità finanziaria

I Lloyd’s sono in grado di sviluppare polizze su misura
per ogni cliente in ogni settore

L’assicurazione svolge un ruolo cruciale nel promuovere
il progresso sociale. Offre ai clienti – gli investitori,
le aziende, le comunità in tutto il mondo – il coraggio
di cui hanno bisogno per avanzare con maggior
determinazione verso il futuro.

80% delle aziende italiane appartenenti al Fortune 500/
63% delle aziende FTSE 250/ 93% delle aziende Dow
Jones/ 60% delle aziende incluse nello Straits Times Index
I Lloyd’s coprono oltre 60 rami di assicurazione e riassicurazione

Auto/ Aviazione/ BBB/Crime/ Cargo/ Casualty/
Contingency/ Cyber/ D&O/ Differenza nelle condizioni/
Energy/ Engineering/ Garanzie estese/ Infortuni e
Malattia/ Infortuni XL/ Istituti finanziari/ Livestock &
Bloodstock/ Marine/ Negligenza medica/ Nuclear/
Opere d’arte/ Perdite finanziarie/ Power Generation/
Property/ RC professionale/ RCO/ Responsabilità civile
generale/ Rischi agricoli e Grandine/ Rischi politici,
Credito & Cauzioni/ Spazio/ Specie/ Spese legali/
Spese mediche/ Term Life/ Terrorismo/ Yacht

Ai Lloyd’s prendiamo questo ruolo molto seriamente.
Ecco perché quando piazzate il vostro rischio ai Lloyd’s,
potete star certi che i sinistri validi saranno sempre
liquidati, indipendentemente dalla loro portata e
complessità. Siamo in grado di far fronte a questo
impegno grazie alla forza del nostro Fondo Centrale,
una risorsa che è a disposizione per pagare i sinistri nei
rari casi di insolvenza di un sindacato. Il Fondo Centrale
rappresenta un elemento importante della nostra
catena di sicurezza, una struttura di capitale a tre livelli
che sostiene tutte le polizze sottoscritte nel mercato
dei Lloyd’s.

Consultare lloyds.com/directories
per un elenco completo dei prodotti
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Una solida catena di sicurezza

La forza nei ratings

I sindacati che operano nel
mercato godono del vantaggio
di un unico rating assegnato
da agenzie indipendenti.

Primo anello
Patrimonio
dei sindacati

Miliardi di €

Secondo anello
Fondo dei
membri presso
i Lloyd’s

Miliardi di €

Fitch Ratings: AA− (Very Strong)

24

AA−

Terzo anello
Fondo centrale

Miliardi di €

A.M. Best: A (Excellent)

4

A

63

La catena di sicurezza è costituita da tre livelli di protezione che noi
chiamiamo “anelli”. Se il primo anello necessita di ulteriori fondi, un secondo
anello assicura che i membri abbiano le risorse disponibili. Nel raro
caso in cui questi due anelli siano ancora insufficienti, un terzo anello
fornisce un ulteriore back-up per i membri in modo che tutti i sinistri validi
siano liquidati.
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Standard & Poor’s: A+ (Strong)

A+

Una visione per il futuro Essere un mercato
con una mentalità lungimirante ci ha resi leader
del settore assicurativo
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Verso il futuro

Il mercato dei Lloyd’s è all’avanguardia nel settore da
oltre 300 anni, sperimentando nuove forme di tutela
per un mondo in rapida evoluzione. I Lloyd’s sono stati
i primi a creare polizze per rischi auto, aviazione e spazio.
I sottoscrittori dei Lloyd’s hanno ideato l’assicurazione
contro il cyber crime, la D&O e hanno sviluppato le
coperture specialistiche necessarie per consentire
ai nuovi imprenditori di prosperare.
I sottoscrittori del nostro mercato sono tra i migliori
al mondo e sono in grado di anticipare e rispondere
a rischi nuovi ed emergenti e di utilizzare strumenti di
modelling avanzati per creare i prodotti specialistici
e le polizze di cui avete bisogno.
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Tuttavia, in un clima globale
imprevedibile, i sottoscrittori
dei Lloyd’s devono anche
fare affidamento sulla propria
esperienza e conoscenza del settore
per far luce su un futuro oscuro.
Il mercato dei Lloyd’s è sostenuto
dalla Corporation dei Lloyd’s,
che non è di per sé un assicuratore,
ma un organismo indipendente e
di regolamentazione che agisce
a tutela del mercato per proteggere
e mantenere la sua reputazione.
In collaborazione con i principali
esperti a livello aziendale,
accademico e assicurativo,
la Corporation dei Lloyd’s fornisce
anche servizi per il mercato e
contribuisce con la ricerca e la
pubblicazione di rapporti e analisi
indipendenti alla conoscenza
base del settore.
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I Lloyd’s utilizzano la loro posizione
centrale nel mercato per stimolare
il dibattito e l’azione sui temi e
sugli ultimi andamenti che avranno
un impatto sul futuro dell’economia
globale, compresi i progressi
tecnologici, la distribuzione
della ricchezza, l’instabilità politica
e il cambiamento climatico.
In un discorso del 2015, il
Governatore della Banca
d’Inghilterra, Mark Carney, ha
dichiarato che gli assicuratori sono:
“Tra quanti posseggono la più forte
motivazione per comprendere
e affrontare il cambiamento
climatico nel prossimo futuro.
I vostri motivi sono sostenuti da una
preoccupazione commerciale come
capitalisti e da considerazioni morali
come cittadini globali. E la vostra
risposta è all’avanguardia nella
comprensione e gestione dei rischi
derivanti dal cambiamento climatico...
Altri dovranno imparare dall’esempio
dei Lloyd’s nel combinare dati,
tecnologia e opinioni di esperti per
valutare e gestire i rischi.”

I prossimi passi Esplorare la nuova fase
delle energie rinnovabili

La forza dei Lloyd’s risiede nella loro capacità di sottoscrivere
rischi grandi e complessi che rispondono alla domanda
dell’industria di oggi.
Nel 2016, i Lloyd’s hanno assicurato Noor 1 in Marocco, la
più grande centrale solare a concentrazione del mondo che
sfrutta l’enorme potenziale energetico del sole nel Sahara.
La sua tecnologia avanzata permette a Noor 1 di continuare
a produrre energia anche dopo il tramonto.
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I prossimi passi Assicurare il futuro alimentare

Un’interruzione del sistema di approvvigionamento
alimentare globale avrebbe impatti economici e sociali, oltre
che fisici. La relazione dei Lloyd’s intitolata Food System
Shock ha incoraggiato gli assicuratori a collaborare con
i ricercatori per modellare questi rischi interconnessi e
sviluppare prodotti adeguati per il trasferimento del rischio
al fine di migliorare la resilienza e la sostenibilità del sistema.
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Una Corporation proiettata in avanti

La Corporation dei Lloyd’s
sovrintende al buon funzionamento
del mercato, regola e relaziona
sulle attività dei suoi partecipanti,
mantiene le licenze per operare in
oltre 80 paesi e protegge il Fondo
Centrale che garantisce resilienza
finanziaria, anche in tempi di crisi.
Nell’ambito del ruolo svolto dalla
Corporation per mantenere il
mercato in prima linea e i vantaggi
per i clienti, i Lloyd’s pubblicano una
serie di Emerging Risk Reports con
cadenza regolare per individuare
le problematiche e le tendenze del
prossimo futuro che potrebbero
influenzare il mercato assicurativo.
Le ultime relazioni comprendono
analisi delle implicazioni assicurative
dell’insicurezza alimentare, la
tecnologia dei droni e l’uso di armi
chimiche da parte di entità non statali.
Nel 2015 i Lloyd’s hanno lanciato il
City Risk Index 2015–2025. Basato
su una ricerca originale condotta
presso la Judge Business School

dell’Università di Cambridge, l’indice
ha analizzato per la prima volta
l’impatto potenziale di 18 minacce
di origine umana e naturale sulle
301 maggiori città del mondo, tra
cui Milano, Roma, Torino e Napoli.
Milano, il maggior centro finanziario
in Italia, dove si concentra più di
tre quarti del PIL, è a rischio di
minacce di origine umana come il
crollo dei mercati, la crisi dei prezzi
petroliferi e gli attacchi informatici.
Esaminando in profondità le
tendenze attuali e future, stiamo
conducendo il settore verso il futuro,
fornendo informazioni critiche e
consigli pratici che consentono al
mercato e ai suoi clienti di rimanere
resilienti e all’avanguardia.
Riuniti sotto il tetto di un solo nome
che gode fiducia a livello globale,
il mercato e la Corporation dei
Lloyd’s collaborano per proteggere
i vostri interessi, promuovere la
crescita economica e assicurare
il progresso umano.

I nostri scopi sociali

Le assicurazioni hanno sempre
svolto un ruolo importante nel
limitare il rischio per la società e
promuoverne la crescita positiva;
la piattaforma di Responsabilità
Sociale d’Impresa (RSI) dei Lloyd’s
continua questa importante
tradizione. I Lloyd’s promuovono
la diversità e sono leader
nell’incoraggiare una cultura aperta
e inclusiva in tutto il settore.
Attraverso il programma Lloyd’s
Together, i nostri colleghi di tutto
il mondo sostengono le loro
comunità locali con progetti che
si concentrano su istruzione e
impiego, ambiente e sostenibilità,
assistenza sociale e salute,
preparazione e aiuto in seguito a
calamità. In Italia, i Lloyd’s hanno
introdotto un programma di sviluppo
professionale e una borsa di studio
con l’Università di Verona.

Consultare lloyds.com/news-and-insight per
leggere i più recenti Emerging Risk Reports
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Nel 2015, i Lloyd’s e l’ILLCA
(Associazione dei Corrispondenti
italiani dei Lloyd’s) hanno
presentato il primo Lloyd’s CSR
Award dedicato ai Corrispondenti
locali, vinto da Dual Italia. L’azienda
è stata premiata per il suo sostegno
a lungo termine al Servizio di
Assistenza ai Bambini attivo presso
l’Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano e la Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori.

I Lloyd’s Sottoscrivere il progresso umano

Accesso ai Lloyd’s

Salvaguardando l’imprenditoria in tutto il mondo e
rispondendo a nuovi rischi che condizioneranno il nostro
futuro, i Lloyds continuano a essere dei pionieri del
settore assicurativo.

I clienti in tutto il mondo possono
facilmente accedere alla forza e alla
sicurezza del mercato dei Lloyd’s.

Questo è il potere del mercato dei Lloyd’s e la
promessa del nome Lloyd’s; preparati e strutturati
per sostenere lo sviluppo dell’assicurazione
complessa e fondamentale necessaria a sottoscrivere
il progresso umano.
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Consultate il vostro broker, o
visitate il sito lloyds.com/directories
per trovare un Lloyd’s broker,
coverholder o managing agent
vicino a voi.
I broker possono anche contattare
l’ufficio del rappresentante dei
Lloyd’s per ulteriori informazioni;
visitare lloyds.com/offices
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Questa brochure è stata prodotta
dai Lloyd’s esclusivamente a fini
informativi generali. Nonostante
abbiano dedicato particolare
attenzione nella raccolta dei dati
e nella preparazione della brochure,
i Lloyd’s non rilasciano alcuna
dichiarazione o garanzia circa
la sua accuratezza o completezza
ed escludono espressamente
nella misura massima consentita
dalla legge tutte quelle che
potrebbero altrimenti essere
presunte implicitamente.

I dati contenuti in questa brochure
sono relativi a sinistri su polizze
soggette alla legislazione
assicurativa di quel paese e anche
a sinistri che si sono originati in
seguito a una perdita occorsa in
quel paese ma su assicurazioni
che potrebbero essere state
sottoscritte da un’entità al di fuori
del paese.
Queste cifre non includono sinistri
gestiti al di fuori del servizio di
gestione sinistri del mercato
dei Lloyd’s.

I Lloyd’s non si assumono alcuna
responsabilità né saranno passibili
per qualsivoglia perdita o danno
di qualsiasi natura nei confronti
di qualsiasi persona in seguito
a un’azione o a una mancata
azione risultante da, o intrapresa
facendo affidamento su, qualsiasi
dichiarazione, fatto, numero, opinione
o convinzione contenuti in questa
brochure. Questa brochure non
costituisce consulenza di alcun tipo.
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