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Strategie di vendita delle polizze Multinational



Un vasto mercato

Il mercato delle polizze Multinational offre ghiotte 
opportunità ai broker assicurativi, in quanto sono migliaia 
le aziende europee, attive in molti comparti industriali, 
che investono sui mercati esteri. Gli studi dimostrano che 
sono sempre più numerose le aziende, di ogni tipo e 
dimensione, che tentano di espandersi all’estero.

AIG è una compagnia 
leader mondiale nel settore 
dell’assicurazione Multinational. 
Vantiamo il più esteso network 
mondiale nel settore assicurativo  
e una presenza consolidata in molti 
paesi – tre quarti dei nostri uffici 
internazionali esistono da più di 
50 anni. Grazie alla competenza e 
all’esperienza maturata nel campo 
delle coperture Multinational e alla 
nostra conoscenza dei mercati locali 
in tutto il mondo, possiamo aiutare 
i broker a sfruttare le straordinarie 
opportunità di sviluppo offerte 
dal mercato dell’assicurazione 
Multinational.

Le sezioni che seguono esaminano in maggior dettaglio: il mercato target delle polizze di 
assicurazione Multinational, le argomentazioni di vendita da utilizzare con chi stipula per la 
prima volta una polizza di assicurazione di questo tipo, come “vendere” AIG al cliente quale 
“assicuratore Multinational”, il supporto ai broker, alcuni consigli per superare gli ostacoli alla 
vendita e, infine, alcuni scenari di sinistri.

aDeGUamento aLLa normatIva
Un programma Multinational opportunamente 
strutturato garantisce che le polizze dei clienti rispettino 
la regolamentazione assicurativa nei territori esteri in 
cui essi operano. Per molte aziende internazionali la 
crescente regolamentazione a livello mondiale è fonte di 
preoccupazione. Grazie a un network mondiale che non 
ha eguali e alla disponibilità di competenze locali, noi di 
AIG siamo nella posizione ideale per guidare le imprese  
e i loro intermediari assicurativi.

Una mIGLIore InFormaZIone

Sempre più spesso le aziende vogliono essere informate 
riguardo ai rischi cui sono esposte, alla loro copertura 
assicurativa e al costo dell’assicurazione. Un programma 
Multinational adeguatamente strutturato può apportare 
enormi vantaggi, offrendo la possibilità di analizzare 
i sinistri a livello mondiale, disporre di informazioni 
sulle polizze nel mondo e tenere traccia dei premi con 
riferimento a tutte le attività internazionali dell’azienda.

comPetenZe ImPareGGIaBILI
L’assicurazione Multinational può essere una materia 
complessa e molte aziende, così come molti broker, 
ignorano la gamma di soluzioni disponibili. I broker che 
intendono operare nel ramo Multinational hanno dunque 
la possibilità di fornire ai loro clienti un vero e proprio 
valore aggiunto e di distinguersi dalla concorrenza.
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Siamo in grado di coprire i rischi di 
aziende di piccole, medie e grandi 
dimensioni in ogni parte del mondo: 
dalle PMI europee che muovono i 
primi passi all’estero, alle aziende 
che tentano di affermarsi in nuovi 
mercati esteri fino alle grandi 
multinazionali.
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cLIente IPotetIco:  
PmI neL settore DeL commercIo aL DettaGLIo
Alpha è un’azienda a conduzione familiare specializzata nel 
commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature da donna. 
Ha 45 dipendenti distribuiti su 4 punti vendita in tre paesi europei 
e realizza un fatturato annuo di €85 milioni.  L’azienda è cresciuta 
rapidamente nonostante le difficoltà finanziarie e ha stipulato con 
AIG una polizza Freedom of Services (si veda la prossima sezione) 
perché cercava una soluzione assicurativa semplice che la tutelasse 
nell’ambito delle sue attività di espansione in Europa.

Grazie al nostro network internazionale, 
che non ha eguali nel mondo, offriamo 
coperture anche per località remote 
quali Aruba, Georgia, Grenada, Macao 
e Uzbekistan e siamo in grado di offrire 
polizze di assicurazione emesse a livello 
locale in 263 paesi e giurisdizioni.  
Possiamo assumere rischi in qualsiasi 
comparto di attività.  È dunque evidente 
che gli intermediari assicurativi hanno 
di fronte un mercato target sostanzioso 
– e che possiamo lavorare insieme per 
sfruttare questo potenziale.

cLIente IPotetIco:  
PmI neL settore DeL commercIo aLL’InGrosso 
Beta è un grossista di beni di consumo, con 145 dipendenti distribuiti 
su 3 punti vendita, 1 stabilimento produttivo e 2 magazzini in cinque 
paesi europei. L’azienda ha un fatturato annuo di €210 milioni; 
ha continuato a crescere grazie ad operazioni di acquisizione e 
fa affidamento sul servizio di assistenza locale di AIG per quanto 
riguarda la gestione della polizza e delle pratiche di sinistro.  Il 
cliente apprezza inoltre la duplice soluzione che abbiamo proposto, 
ovvero una polizza Freedom of Services abbinata ad una polizza 
locale per le sue maggiori filiali europee.

cLIente IPotetIco:  
aZIenDa ProDUttrIce DI meDIe DImensIonI  

Gamma è un’azienda produttrice di derrate alimentari 
destinate ai mercati dell’Europa, dell’Africa e dell’America 
settentrionale e meridionale. Ha 15 stabilimenti produttivi e 14 
centri di distribuzione in Sudamerica, Europa, Asia e Africa. I 
risk manager di Gamma sono perfettamente consapevoli che 
potrebbero verificarsi molteplici incidenti sul territorio nazionale 
e all’estero e apprezzano la nostra esperienza e competenza in 
tutti i paesi in cui la loro azienda opera.

cLIente IPotetIco:  
socIetÀ DI consULenZa a LIveLLo monDIaLe
Delta è una società di consulenza gestionale, servizi 
tecnologici e outsourcing con oltre 20.000 dipendenti e con 
clienti in più di 120 paesi. La società riconosce il valore del 
nostro network internazionale, che mette a disposizione le 
competenze di liquidatori professionisti ed esperti in risk 
engineering.  La società sa inoltre che le sue filiali all’estero 
sono tutelate nei singoli paesi in cui sono ubicate, ma che le 
coperture assicurative sono sottoposte al controllo centrale 
della casa madre. 
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AIG è una compagnia di  
assicurazione leader mondiale 
nel campo dell’assicurazione 
Multinational. Vantiamo il più esteso 
network mondiale e nella maggior 
parte dei paesi in cui operiamo  
siamo presenti da più di 50 anni. 
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Il programma CMP offre tutti i vantaggi,  
in termini di gestione sinistri e adeguamento 
alla normativa, delle polizze emesse a livello 
locale, garantendo al contempo un maggiore 
controllo, una maggiore uniformità e una 
gestione amministrativa più semplice per  
i direttori finanziari e i risk manager.

LIBera PrestaZIone DI servIZI 
(FreeDom oF servIces - Fos)

Un’unica polizza per le aziende con filiali 
nell’UE e un unico punto di contatto nel 
paese di residenza del cliente.

sInGoLe PoLIZZe LocaLI  
In cIascUn Paese

La scelta inevitabile per molte società  
con filiali all’estero

controLLeD master  
ProGramme (cmP)

Un programma di assicurazione mondiale 
che prevede l’emissione di polizze locali 
ma con un gestione centralizzata

Lo scorso anno abbiamo emesso in tutto il mondo più  
di 30.000 polizze locali destinate a clienti Multinational.  
Forti di questa esperienza, possiamo offrire tre diversi  
livelli di copertura Multinational, in base alle esigenze  
e alle preferenze espresse dai nostri clienti.
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Vantaggi e 
svantaggi di 
una polizza di 
assicurazione 
stipulata a  
livello locale

Molte imprese con attività all’estero, in particolare quelle 
più piccole, lasciano che le loro filiali estere provvedano a 
stipulare polizze con assicuratori locali. Questa soluzione 
presenta diversi vantaggi.

Le filiali estere devono rispettare la normativa vigente 
nel paese che le ospita. L’adeguamento alla normativa 
costituisce una seria difficoltà per molte imprese. Se le 
polizze di assicurazione sono stipulate all’estero con 
assicuratori locali, l’impresa avrà la certezza di rispettare 
le norme e le regole in materia di assicurazione vigenti in 
ciascun territorio in cui essa opera.

La stipula di polizze di assicurazione locali offre un altro 
vantaggio: è possibile che l’azienda, per motivi legati ai 
contratti conclusi con i suoi clienti, necessiti di una polizza 
locale emessa da un assicuratore autorizzato all’esercizio 
dell’attività assicurativa nel paese estero in questione.

Con una polizza locale, inoltre, i sinistri sono gestiti 
localmente e gli indennizzi sono corrisposti direttamente 
alla filiale. Ciò evita anche eventuali problemi di 
tassazione che potrebbero sorgere in assenza di 
un’assicurazione locale, qualora la capogruppo ritenga 
necessario un conferimento di capitali a favore della filiale 
estera che ha subito il danno.

Una polizza locale permette inoltre di usufruire di un 
servizio di assistenza in loco, ad esempio per quanto 
riguarda le modifiche alla polizza, le regolazioni di premio 
e le richieste di informazioni sulla copertura assicurativa.

Questo tipo di polizza, tuttavia, presenta qualche 
inconveniente. Un’azienda le cui filiali estere abbiano 
stipulato unicamente polizze locali si ritroverà alle prese 
con polizze diverse, diverse date di rinnovo e assicuratori 
diversi.

Questa frammentazione significa che l’azienda potrà 
esercitare uno scarso controllo sui suoi contratti di 
assicurazione nel mondo e non avrà una visione chiara dei 
suoi sinistri all’estero e dei premi versati.

Ma la sottoscrizione di polizze locali può anche tradursi 
in una scarsa omogeneità delle coperture e dei servizi 
assicurativi accessibili alle varie filiali.

Infine, sottoscrivere singole polizze in diversi paesi 
potrebbe non essere il modo economicamente più 
vantaggioso per dotarsi di una copertura assicurativa 
mondiale.

Grazie alla nostra conoscenza ed esperienza nel settore 
Multinational, possiamo guidare i nostri broker e i nostri 
clienti a scegliere il tipo di assicurazione più adatta alle 
loro specifiche esigenze. Per le aziende che necessitano di 
singole polizze locali, abbiamo in tutto il mondo più uffici 
di qualunque altro assicuratore. L’emissione di polizze 
locali per le filiali estere dei nostri clienti è uno dei nostri 
punti di forza.
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Vantaggi e 
svantaggi delle 
polizze FOS

Una polizza FOS (Freedom of Services) può essere un 
ottimo punto  di partenza per i clienti che intendono 
assicurare le loro filiali europee. Tuttavia prima di stipulare 
una polizza FOS è necessario considerare diversi pro e 
contro.

Sul piano dei vantaggi, la polizza FOS è una polizza 
unica che copre tutti i paesi europei ammissibili in base 
a condizioni di assicurazione uniformi. Questo unico 
documento di polizza comprova l’assicurazione per tutte le 
società europee dell’assicurato.

In base alla polizza FOS, i sinistri devono essere denunciati 
contattando un unico referente nel paese di emissione.

Il cliente, il broker e l’assicuratore hanno una visione 
d’insieme delle coperture stipulate in Europa.

I pagamenti dei premi sono centralizzati: esiste un ufficio 
centrale  per gli addebiti e i pagamenti. Con una polizza 
FOS standard, i costi amministrativi possono essere ridotti.

Dall’altro lato, però, è necessario assicurarsi che la 
polizza unica includa specifiche clausole che rispecchino 
le caratteristiche del mercato locale (con riferimento, ad 
esempio, alla legislazione in materia di assicurazione 
della responsabilità nei paesi UE). È inoltre possibile 
che un’unica polizza emessa nella lingua del paese di 
emissione non sia ritenuta accettabile in altri paesi come 
prova della copertura assicurativa.

Ciò significa che, per attestare la copertura assicurativa, 
potrebbe essere necessario sostenere costi di traduzione, 
che si sommerebbero ai costi di gestione complessivi.

Una polizza FOS non include in copertura i costi aggiuntivi 
sostenuti per gli eventuali servizi resi da esperti locali nella 
gestione dei sinistri esteri dei clienti.

Inoltre centralizzando la gestione del rapporto assicurativo 
nel paese di emissione, la polizza FOS non comporta 
alcun impegno o rapporto a livello locale con il cliente o 
con la compagnia di assicurazione.

Inoltre con una gestione centralizzata dei pagamenti 
dei premi, il broker o il cliente dovranno coordinare i 
pagamenti provenienti dalle filiali locali.

I costi amministrativi, sebbene possano essere ridotti, 
potrebbero in realtà aumentare qualora si rendano 
necessari servizi aggiuntivi che esulano dalla gestione 
centralizzata della polizza FOS.

Come ultima annotazione, le polizze FOS potrebbero 
non essere disponibili per tutti i rami (ne è un esempio 
l’assicurazione auto, per la quale una polizza locale 
potrebbe essere più indicata per via dei severi requisiti 
imposti dalle normative locali).

Grazie alle nostre vaste competenze nel settore 
Multinational, possiamo aiutarvi a scegliere e a realizzare 
il programma assicurativo che meglio rifletta le esigenze e 
le preferenze del singolo cliente. Laddove la polizza FOS 
è la soluzione più indicata, possiamo emettere le polizze 
attraverso gli uffici del nostro network europeo.
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Vantaggi e 
svantaggi di un 
programma cMP

Il programma CMP (Controlled Master Programme) è 
un programma assicurativo mondiale che può offrire i 
benefici di una polizza locale e, al contempo, il vantaggio 
di un controllo e di un coordinamento centralizzati. AIG 
è leader mondiale nell’erogazione di questo tipo di 
programmi.

Grazie al nostro network assicurativo, che è il più vasto al 
mondo, le polizze locali saranno generalmente emesse 
da uffici AIG locali. Tali uffici hanno una profonda 
conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari 
locali e possono quindi garantire ai clienti che la loro 
polizza sarà pienamente conforme ai requisiti di legge. 
Questi documenti, emessi da AIG, costituiscono prova 
dell’assicurazione (nella lingua locale) a fini contrattuali.

Anche se il CMP è un programma mondiale, i sinistri locali 
sono gestiti e liquidati in loco dall’ufficio AIG locale.

Analogamente saranno i nostri uffici AIG locali a prestare 
assistenza ai clienti per quanto riguarda, ad esempio, le 
modifiche alla polizza e le richieste di informazioni sulla 
copertura assicurativa. Inoltre sarà possibile rimediare 
ad eventuali carenze riscontrate nel servizio fornito alla 
clientela (ad esempio ritardi nell’emissione delle polizze), 
fornendo così livelli di servizio più uniformi in tutte le filiali 
del cliente.

Con un programma CMP, il direttore finanziario o il risk 
manager del cliente possono verificare con esattezza quali 
sono le coperture stipulate nei vari paesi; ciò garantisce 
una maggiore omogeneità della copertura assicurativa per 
tutte le filiali.

I direttori finanziari e i risk manager avranno la certezza 
di sapere qual è la compagnia AIG autorizzata a prestare 
l’assicurazione in ciascuna delle sedi estere.

Con il programma CMP è possibile semplificare la 
gestione delle polizze grazie all’allineamento delle date di 
rinnovo, che facilita la tracciabilità dei premi. Al contempo, 
l’esistenza di un punto di contatto AIG centrale migliora la 
gestione e il coordinamento complessivi del programma 
internazionale. Tutto ciò significa che i direttori finanziari 
e i risk manager possono avere una visione d’insieme dei 
sinistri pagati e di quelli denunciati, delle cause dei sinistri 
e dei pagamenti dei premi.

Infine rispetto all’acquisto frammentato di singole polizze 
da parte delle filiali estere, un programma coordinato 
a livello centrale consente di realizzare un risparmio sui 
premi.

Si noti che lo sviluppo di programma CMP davvero 
vantaggioso richiede un investimento, in termini di 
tempo e preparazione, da parte del broker, del cliente e 
dell’assicuratore. Grazie agli oltre 60 anni di esperienza 
che ci contraddistinguono e che fanno di noi una delle 
compagnie di assicurazioni leader mondiali nel settore 
dell’assicurazione Multinational, siamo perfettamente in 
grado di guidare i broker e i clienti attraverso l’iter che 
conduce all’attuazione di un programma CMP efficace.
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lo scorso anno abbiamo emesso in tutto il 
mondo più di 30.000 polizze locali a favore  
di clienti Multinational. Abbiamo più 
di 60 anni di esperienza nel campo 
dell’assicurazione Multinational, il network 
mondiale più esteso del settore assicurativo 
e oltre 9.000 dipendenti che operano in 345 
uffici sinistri.
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IL netWorK assIcUratIvo 
PIÙ vasto aL monDo
Siamo la compagnia di 
assicurazione con il maggior 
numero di uffici internazionali 
e dunque abbiamo un maggior 
controllo sul servizio che i 
nostri clienti ricevono. In questo 
modo possiamo, ad esempio, 
garantire la corretta emissione 
delle polizze, offrire un servizio 
più omogeneo, affidabile e 
sostenibile e fare in modo che i 
nostri claim team locali possano 
fornire il loro supporto ogni qual 
volta i clienti lo richiedano. 

amPIa coPertUra 
GeoGraFIca
Le nostre collegate sono 
autorizzate o idonee ad emettere 
coperture admitted in oltre 160 
paesi e giurisdizioni. Siamo 
inoltre in grado di fornire 
coperture admitted in oltre 130 
paesi e giurisdizioni attraverso i 
Friendly Local Insurer.

comPLeta coPertUra DeI 
rIschI
AIG è nota per la sua gamma 
di prodotti, che è una delle più 
ampie del settore assicurativo. 
Siamo quindi in grado di gestire 
tutte le esigenze assicurative dei 
vostri clienti in tutto il mondo.

comPetenZe LocaLI e 
vaLUtaZIone DeI rIschI
Per una multinazionale è 
fondamentale decidere se 
avvalersi di un’assicurazione 
locale in un dato paese per 
un particolare ramo di attività. 
Tale decisione è frutto di 
un’analisi complessa, in cui i 
clienti saranno assistiti dai nostri 
esperti specializzati in rischi 
Multinational.

sUPPorto Da Parte DeI 
cLaIm team LocaLI
Siamo una compagnia 
leader mondiale nel campo 
dell’assicurazione Multinational. In 
questo settore gestiamo ogni anno 
migliaia di sinistri e ogni giorno 
liquidiamo più di 3,5 milioni di 
euro sotto forma di indennizzi. 
Grazie alla nostra presenza e 
statura mondiali, se un cliente 
subisce un danno in qualsiasi 
luogo del mondo, noi saremo in 
grado di metterlo in contatto con 
un addetto di un ufficio sinistri 
AIG, che provvederà a fornire 
l’assistenza necessaria.

anaLIsI DeI sInIstrI 
InternaZIonaLI
I nostri clienti Multinational 
possono esaminare 
l’andamento dei sinistri nel 
mondo grazie al sistema 
on-line IntelliRisk, operativo 
24 ore al giorno 7 giorni su 
7. Potranno così analizzare 
i sinistri liquidati e i sinistri 
denunciati e individuare 
le più frequenti cause di 
sinistro all’interno della loro 
organizzazione.

In tutto il mondo gli uffici 
AIG offrono ai nostri clienti 
un network professionale di 
business partner locali, una 
conoscenza approfondita 
della regolamentazione 
assicurativa e delle 
normative locali e l’accesso 
ai nostri esperti locali in 
materia di sinistri.

traccIaBILItÀ DeI PremI
Grazie ai nostri premium tracking 
report per le attività di risk 
management, i direttori finanziari 
possono controllare i movimenti 
dei premi assicurativi all’interno 
della loro organizzazione, per 
appurare che i premi siano 
stati regolarmente versati in 
determinati territori.

coerenZa neLLa  
GestIone DeI rIschI 
Possiamo razionalizzare le 
informazioni sulla gestione 
dei rischi trasmettendole 
direttamente ai vostri clienti in 
tutto il mondo attraverso il nostro 
network mondiale. Allo stesso 
tempo i nostri esperti in rischi 
internazionali potranno mettere a 
disposizione la loro competenza 
nell’ambito di incontri a tu per tu 
con gli esperti dei clienti.

Per Le socIetÀ DI 
GranDI DImensIonI  
Le società di grandi 
dimensioni sono in mani 
sicure ed esperte, perché 
AIG annovera tra i suoi 
clienti più del 75% delle 
società FT 500.

rIschI eUroPeI 
Per le aziende che hanno 
appena iniziato la loro avventura 
internazionale in Europa, il prodotto 
che proponiamo è la polizza FOS. 
Questa polizza riunisce in sé tutti i 
vantaggi dell’assicurazione prestata 
da una delle compagnie mondiali 
più grandi al mondo e la semplicità 
di una polizza unica che offre una 
copertura per tutta l’Europa.

Tutto ciò dimostra che abbiamo le persone giuste al posto 
giusto, pronte a mettere il loro know-how a disposizione 
dei clienti ovunque e ogni qual volta sia necessario.
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Grazie alle nostre vaste competenze nel settore 
Multinational, siamo in grado di fornire un efficace 
supporto ai broker prima e dopo l’acquisizione di 
un nuovo cliente. Offriamo un supporto tecnico e di 
distribuzione e illustriamo le varie soluzioni disponibili in 
tema di strategie assuntive e di adeguamento normativo 
dei programmi assicurativi, oltre ovviamente a fornire 
un’assistenza di prim’ordine in materia di sinistri. tutto 
ciò nell’intento di aiutare i broker a conservare i clienti 
Multinational e ad acquisirne di nuovi.
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I nostri broker e clienti si 
avvalgono del supporto dei 
nostri esperti Multinational 
locali che operano nei product 
team di ciascuno dei nostri uffici 
europei. Offriamo inoltre una 
formazione personalizzata per 
aiutare i broker a sfruttare le 
opportunità di vendita nel settore 
Multinational.

supporto di  
vendita e  
marketing

Siamo la compagnia di 
assicurazione con il maggior 
numero di uffici internazionali e 
pertanto abbiamo un maggior 
controllo sul servizio che i 
nostri clienti ricevono. In questo 
modo possiamo, ad esempio, 
garantire la corretta emissione 
delle polizze, offrire un servizio 
più omogeneo, affidabile e 
sostenibile e fare in modo che i 
nostri claim team locali possano 
fornire il loro supporto ogni qual 
volta i clienti lo richiedano.

supporto tecnico 
prima della 
stipula

Poiché miglioriamo 
costantemente i nostri prodotti 
Multinational, possiamo 
garantirvi che le esigenze dei 
vostri clienti saranno sempre 
soddisfatte, ovunque essi si 
trovino. E inoltre vi assicuriamo 
che ogni qual volta i vostri 
clienti subiscano un danno, gli 
specialisti che operano nei nostri 
345 uffici sinistri disseminati in 
tutto il mondo saranno pronti a 
fornire consulenza e a guidarli 
nella definizione del sinistro.

La tranquillità di 
sapere che i vostri 
clienti sono al sicuro

La struttura dei programmi 
Multinational non è univoca 
ma deve riflettere le preferenze 
e gli obiettivi del particolare 
cliente. Il programma deve 
essere adattabile di anno in 
anno, in quanto le esigenze 
delle aziende mutano e il 
contesto imprenditoriale a 
livello mondiale è in costante 
evoluzione. Siamo pronti ad 
aiutare voi e i vostri clienti a 
elaborare programmi assicurativi 
che rispondano alle loro 
aspettative. Vi sono molteplici 
possibilità: dai programmi 
standard dalla struttura 
semplificata fino alle soluzioni 
personalizzate più complesse.

Programmi 
multinational 
personalizzati

Qualunque sia il luogo di 
accadimento del sinistro, il 
vostro cliente potrà sempre 
rivolgersi ad uno dei nostri 
specialisti. In tal modo il servizio 
sinistri diventa più rapido ed 
efficiente, la liquidazione del 
sinistro è gestita a livello locale 
e l’indennizzo è corrisposto 
all’impresa locale qualunque 
sia il paese in cui il cliente ha 
stipulato la polizza. Tutti questi 
vantaggi si ripercuoteranno 
positivamente sull’intermediario 
di assicurazione.

mettiamo a 
disposizione le  
nostre competenze  
in materia di sinistri

L’esperienza ci insegna che, 
una volta stipulate, quasi tutte 
le polizze Multinational per le 
PMI si rinnovano di anno in 
anno e richiedono un intervento 
minimo da parte del broker e 
dell’assicuratore. Per il broker 
tutto ciò si traduce in un introito 
sicuro e a lungo termine.

Proventi a lungo 
termine
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Stipulando polizze di 
assicurazione locali a se stanti 
in ciascun paese si ha la 
certezza che l’assicurazione 
sarà prestata da assicuratori 
autorizzati e che sarà 
strutturata nel rispetto delle 
prassi e delle norme locali 
vigenti.

Tuttavia ogni polizza e ogni 
compagnia di assicurazione 
opererebbe in maniera 
isolata senza alcun controllo 
centrale e senza alcuna 
garanzia di uniformità. 
Questa soluzione, dunque, 
potrebbe non essere la 
più efficace sul piano dei 
costi. Un programma CMP 
adeguatamente strutturato  
può fornire alle filiali estere  
di una società multinazionale 
i vantaggi di una polizza 
locale garantendo al 
contempo una protezione 
assicurativa globale.

la nostra esperienza ci insegna che, nella 
maggioranza dei casi, le obiezioni mosse dai clienti 
riguardo all’acquisto di una polizza sono da attribuirsi 
ai dubbi che le imprese nutrono circa le normative 
locali e gli adempimenti di legge e alle riserve 
espresse riguardo al costo della polizza.  
A tutto ciò si somma talvolta una visione confusa  
delle varie alternative disponibili e del supporto 
fornito in caso di sinistro. tutti questi ostacoli  
possono essere efficacemente superati.
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Le FILIaLI LocaLI 
Possono 
tranQUILLamente 
stIPULare La Loro 
PoLIZZa In aUtonomIa, 
DUnQUe PerchÉ DovreI 
sottoscrIvere Un 
ProGramma cmP?

La creazione di un 
programma Multinational 
ha un costo. I costi iniziali 
di una polizza unica 
destinata a coprire i 
rischi in tutto il mondo 
potrebbero essere inferiori 
ma non è da escludere 
che, a lungo termine, 
sopraggiungano ulteriori 
costi di adeguamento alla 
normativa, o costi connessi 
alla fornitura di servizi, quali 
ad esempio la consulenza 
di esperti locali in materia 
di sinistri.
Il costo di questi programmi 
è giustificato dalle 
complessità che il loro 
sviluppo comporta e dal 
livello di competenze 
necessarie per garantirne 
l’efficace attuazione. Tutto 
ciò ha un prezzo.

I PremI DeI 
ProGrammI cmP 
sono troPPo eLevatI

Certo l’azienda può 
scegliere un’unica polizza 
di assicurazione emessa 
nel paese di origine che 
offra una copertura contro 
i rischi internazionali. 
Se il cliente si orienta su 
questo tipo di soluzione, 
sarebbe tuttavia necessario 
spiegargli quali sono i 
problemi che potrebbero 
derivare dall’assenza di 
una polizza locale, in 
termini di adeguamento alla 
normativa, sinistri, imposte 
sul reddito, documenti 
comprovanti l’assicurazione.

non sareBBe 
sUFFIcIente Una soLa 
PoLIZZa cUmULatIva?

Il preventivo della 
compagnia concorrente si 
riferisce a una polizza locale 
emessa da compagnie 
di assicurazione locali? Il 
cliente è certo che questo 
tipo di assicurazione sia 
conforme alle prassi e alle 
normative locali?
L’assicurazione è prestata 
da una compagnia leader 
mondiale in grado di fornire 
l’assistenza e il supporto 
di professionisti in tutto il 
mondo?
Per semplificare la gestione 
amministrativa, è previsto 
un unico punto di contatto? 
La compagnia dispone in 
tutto il mondo di 9.000 
persone in 345 uffici sinistri 
pronti ad assistere il cliente 
nella gestione dei sinistri 
ovunque essi si verifichino?

Le PoLIZZe DI aLtre 
comPaGnIe costano 
DI meno
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Il terremoto, lo tsunami e il danno nucleare 
hanno scatenato in Giappone la peggiore 
crisi del dopoguerra, provocando effetti 
devastanti: migliaia di vittime, ingenti danni, 
case e aziende distrutte.

I nostri claim team hanno inviato, 
mediante autocarri, corrieri e jet privati, 
approvvigionamenti di emergenza (derrate 
alimentari, acqua e carburante) in varie 
località della regione colpita. I Sistemi di 
Informazione Geografica sono serviti a 
individuare le zone in cui la presenza dei 
nostri specialisti era maggiormente utile e i 
nostri addetti sul campo sono stati dotati di 
iPad per accelerare il più possibile l’iter di 
definizione e liquidazione dei sinistri.

sIsma In GIaPPone

Un nostro cliente Multinational ha subito un 
ingente danno ad un generatore installato 
presso un suo stabilimento australiano. 
Non essendo reperibile in loco un tecnico 
specializzato in questo tipo di impianti, 
gli interventi di riparazione rischiavano di 
durare molti mesi, con notevoli ripercussioni 
sull’operatività dell’azienda. I nostri claim team 
di Londra e Melbourne si sono consultati e 
hanno consigliato di contattare una ditta che 
era già intervenuta con successo in un sinistro 
analogo per un altro cliente nel Regno Unito. I 
costi supplementari derivanti dall’aver conferito 
l’incarico a un tecnico britannico per un 
sinistro avvenuto in Australia sono stati più che 
giustificati dalla significativa attenuazione del 
disagio arrecato alle attività del cliente.

I seguenti scenari di sinistri Multinational 
si basano su vicende realmente accadute. 
Questi esempi illustrano quanto sia 
importante poter contare sulle persone 
giuste, pronte a mettere a disposizione  
le proprie competenze proprio quando  
e dove serve.
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Generatore aUstraLIano

A seguito di piogge torrenziali, l’hotel di un 
nostro cliente Multinational era a rischio di 
allagamento. Abbiamo limitato l’allagamento 
del seminterrato per ridurre al minimo i danni 
alle fondazioni. Dopo l’alluvione, ampie aree 
dell’hotel erano sommerse da fango e detriti. 
Era indispensabile agire tempestivamente 
perché le attrezzature necessarie per i lavori di 
ripristino erano richieste anche da altre aziende 
che avevano parimenti subito danni. Abbiamo 
rapidamente incaricato una ditta specializzata 
e l’hotel è stato completamente ripulito, 
igienizzato e ripristinato e ha riaperto prima di 
ogni altro della zona.

hoteL ceco 
l’intervento dei nostri uffici sinistri 
internazionali (345 uffici con oltre 
9.000 dipendenti in tutto il mondo) 
si è rivelato determinante per molti 
clienti prima, durante e dopo il 
verificarsi di catastrofi naturali.

FILmato vIsIBILe sUL nostro sIto: aIUtare 
I cLIentI e Le comUnItÀ a rIsoLLevarsI 
DoPo Una caLamItÀ natUraLe

Un incendio sprigionatosi durante l’esecuzione 
di operazioni di scarico ha provocato una 
massiccia fuoriuscita di sostanze chimiche 
tossiche da alcuni serbatoi di stoccaggio, che ha 
interessato l’impianto spagnolo di una società 
multinazionale e ha inquinato un fiume attiguo. 
Per via dell’interruzione dell’approvvigionamento 
idrico, migliaia di persone sono rimaste senza 
acqua potabile e il nostro cliente è stato oggetto 
di azioni penali. Sono stati attuati interventi 
di bonifica tempestivi ed è intervenuta la 
copertura prevista dalla polizza locale e dalla 
polizza master. Nel frattempo gli esperti dei 
nostri uffici sinistri hanno concordato con le 
autorità un indennizzo che è risultato inferiore 
di svariati milioni di euro rispetto alla richiesta 
di risarcimento originaria. I disagi arrecati 
all’operatività aziendale sono stati minimi.

Danno amBIentaLe

INtellIrISK 24/7: uN’ANAlISI deI SINIStrI MONdIAlI  –  Per SAPerNe dI PIÙ  >
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American International Group, Inc. (AIG) è una compagnia di assicurazione leader a livello mondiale con clienti in oltre 130 paesi e giurisdizioni. Le 
compagnie del gruppo AIG sono al servizio di clienti aziendali, istituzionali e privati attraverso uno dei più estesi network mondiali nel settore assicurativo 
property-casualty. Negli Stati Uniti le compagnie del gruppo sono inoltre leader nei servizi assicurativi dei rami Vita e Previdenza. Le azioni ordinarie di 
AIG sono quotate sulle Borse valori di New York e di Tokyo.

AIG è il nome commerciale delle imprese di assicurazione che fanno capo ad American International Group, Inc. e che operano in tutto il mondo nei 
rami Danni, Vita e Previdenza e Assicurazione generale. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web all’indirizzo www.aig.co.it.  I prodotti e i servizi 
assicurativi sono emessi o prestati da società controllate o collegate di American International Group, Inc. In Europa la principale impresa che eroga le 
coperture assicurative è AIG Europe Limited. Il presente documento è fornito a scopo informativo. In alcuni paesi, determinati prodotti e servizi potrebbero 
non essere disponibili; la copertura assicurativa è soggetta ai termini e alle condizioni della polizza o del contratto di assicurazione. Alcuni prodotti e 
servizi potranno essere forniti da soggetti terzi indipendenti.  I prodotti assicurativi potranno essere distribuiti attraverso società collegate o non collegate.
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Programma di Risk 
Management 

Sinistri internazionali

L’IntelliRisk Advanced Risk Management Package offre 
informazioni dettagliate sui sinistri e una serie di 
strumenti che vi consentiranno di monitorare in maniera 
proattiva l’attività sui sinistri e di produrre report ad hoc.
Il programma consente di: visualizzare le informazioni complessive sui sinistri 
in tutto il mondo*; accedere ai dettagli del singolo sinistro e visualizzare i dati 
finanziari in più valute; scegliere da una libreria di modelli di report standard 
con numerose opzioni di filtro, o ideare e salvare i vostri report ed esportare i 
risultati in Microsoft® Excel®.

IntelliRisk Advanced è pienamente supportato da un Help Centre dedicato e da 
un team di professionisti assicurativi. I dati provenienti da oltre 30 paesi sono 
aggiornati quotidianamente (per gli altri paesi, l’aggiornamento è mensile).
*La disponibilità dei dati sui sinistri può variare in base al programma assicurativo sottoscritto dalle  
  compagnie del gruppo AIG. In genere sono disponibili i dati riferiti a sinistri casualty in circa 100 paesi.

IntelliRisk® Advanced 

Dashboard
Il dashboard contiene una 
sintesi delle informazioni 
di carattere finanziario e 
relative ai sinistri. È possibile: 
cercare un sinistro o accedere 
rapidamente agli ultimi 
sinistri visualizzati; impostare 
le preferenze e aggiornare 
dinamicamente i parametri a 
video; eseguire il drill down 
per visualizzare i dettagli.

Advanced Search e Query 
Queste funzioni aiutano 
ad affinare la ricerca sui 
sinistri e possono essere 
salvate per semplificare le 
ricerche future. È possibile 
salvare i dati internazionali 
nelle valute più diffuse ed 
esportare in Excel i risultati 
della ricerca per produrre 
ulteriori report ad hoc.

Caratteristiche
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This information can be checked by visiting the FSA website (www.fsa.gov.uk/Pages/register). Registered in England: company number 1486260.  
Registered address: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB.
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IntelliRisk® Advanced
Caratteristiche cont.

Custom Layouts
Questa funzione permette di 
creare modelli personalizzati 
di ricerca sinistri utilizzando 
numerosi campi per la 
progettazione del layout.  
I layout possono essere salvati 
per un futuro utilizzo o condivisi 
con altri utenti. È possibile creare 
e salvare fino a un massimo  
di 50 layout.

Quick Status Report
Questo report mostra una 
panoramica esaustiva del 
sinistro e dei dati finanziari.

Reports Library
La libreria dei report contiene report 
standard che possono essere eseguiti 
nei formati PDF e/o Excel. È possibile: 
eseguire un report una sola volta o 
programmarne l’esecuzione con frequenza 
mensile, trimestrale, semestrale o 
annuale; scegliere tra numerosi filtri per 
personalizzare e persino segmentare e 
distribuire determinati report mediante 
parametri chiave di ordinamento dati; 
visualizzare i report a video, salvarli in 
una libreria o inviarli per posta elettronica 
ad altri destinatari con un messaggio 
personalizzato.

IntelliRisk® Services
+44 (0)800 4242 7847 (UK) 

+1 973 402 2802 (International) 
rmishc@aig.com
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The advantages and disadvantages of locally 
Purchased insurance policies 
 
Many multinational businesses particularly smaller ones let their overseas operations buy their own 
insurance locally and there are several advantages to this. 
 
Businesses’ overseas operations must comply with their host country’s regulations and this is a big concern 
for many companies.  Arranging their overseas insurance with local insurers ensures that the company 
follows the necessary insurance rules and regulations for each territory they operate in. 
 
Another advantage of buying local insurance policies is that the business may need a local policy issued by 
a locally licensed insurer for contractual reasons with their own clients.   
 
Local insurance also means that claims are handled locally and paid directly to the local business.  This also 
avoids taxation issues that can arise without local insurance, when the parent company may need to inject 
capital into the overseas business that suffered the loss. 
 
Local insurance also means local service for instance local policy changes, mid term adjustments and cover 
queries. 
 
But there are some disadvantages too.  Having all of its overseas insurances purchased locally, can be very 
fragmented, with different policies, different insurers and different renewal dates.   
 
And this fragmentation means that the business has and little control over its global insurance arrangements, 
and no clear overview of its global claims and premium payments. 
 
It can also means varied and inconsistent levels of insurance coverage and service across the businesses 
operations. 
 
And finally buying individual policies throughout the world may not be the most cost effective method of 
purchasing global insurance cover. 
 
With our deep multinational knowledge and experience we can guide our brokers and clients about the right 
insurance structure for any particular business.  For companies requiring individual local policies, we have 
more owned offices worldwide than any other insurer, and issuing local policies for clients’ overseas 
businesses is one of our major strengths. 
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The advantages and disadvantages of FOS policies 
 
A Freedom of Services policy can be a very effective entry point for clients to cover their European 
operations – but there are several factors to think about when considering an FOS policy.   
 
On the plus side an FOS policy is a single policy wording covering all eligible European countries with 
consistent policy terms and conditions.  This single document evidences cover for all of the insured’s 
European companies.       
 
An FOS policy will have a single claims contact in the country where the policy is issued for reporting losses.   
 
In terms of having an overview of its European insurances, client, broker and insurer will all have full 
knowledge of the European placement.   
 
Premium payments are centralised with one central billing and payment point and administrative costs can 
be reduced by a standard FOS offering. 
 
On the other hand, care needs to be taken that the single policy wording includes specific local market 
conditions (such as liability insurance law in EU countries).  Also a single policy in the language of the 
country it was issued in, may not be acceptable for evidencing cover in other countries.   
 
This means that translation costs could be incurred for certification purposes, adding to the overall servicing 
costs. 
 
An FOS policy will not include the additional costs of any local claims expertise necessary to handle the 
clients’ overseas claims. 
 
Also, by centralising the relationship in the country of issue, an FOS policy means there is no engagement or 
relationship at a local country level with client or insurance company. 
 
Similarly, by centralising premium payments an FOS policy means that the broker or client must coordinate 
the insurance payments from the client’s local businesses. 
 
And although administration costs may be reduced, they can actually increase when additional services 
outside of the centralised parameters of an FOS are required. 
 
A final footnote is that Freedom of Services policies may not be suitable for all lines of business (such as 
motor for example, where a local policy approach may be better because of strict local regulatory 
requirements).   
 
The breadth and depth of our multinational expertise means that we can help select and implement the right 
multinational insurance structures to reflect the needs and preferences of the individual client.  Where a 
Freedom of Services policy is the right solution we can issue FOS policies for clients throughout our network 
of European offices.  
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The advantages and disadvantages 
of a Controlled Master Programme 
  
A Controlled Master Programme is a global insurance programme that can deliver the benefits of locally 
issued policies as well as the advantages of central coordination and control.  AIG are world leaders in 
providing these programmes.  
 
With the world’s largest owned insurance network, local policies will usually be issued by local AIG staff, with 
in depth knowledge of local laws and regulations to ensure clients are fully compliant.  These AIG issued 
documents, provide evidence of insurance (in the local language) for contractual purposes. 
 
Even though it’s part of a global programme, local claims are handled and paid locally, by the local AIG office.   
 
In the same way, the client’s local servicing needs such as policy changes and cover enquiries are taken 
care of by our local AIG office.  Also any shortfalls in servicing performance, such as delays in issuing a 
country’s policies, can be tracked and remedied, meaning more consistent service levels across the client’s 
business. 
 
With a CMP the client’s FD or Risk Manager can see exactly what covers are in place in different countries, 
helping achieve consistency of coverage across their operation. 
 
FDs and Risk managers have the reassurance of knowing which licensed AIG company is providing the 
insurance at each of their overseas locations. 
 
Policies can be streamlined, renewal dates aligned simplifying administration and premium tracking.  While a 
central AIG contact enhances the overall administration and coordination of the global programme.  All of 
this means that FDs and Risk managers can have a clear overview of paid and outstanding claims, causes 
of claims and premium payments.   
 
Finally the efficiencies of a centrally arranged programme can deliver premium savings over the piecemeal 
purchases of individual insurance policies by the client’s overseas companies. 
 
An essential consideration is that a CMP requires an investment in time and preparation by broker, client and 
insurer to set up and deliver these benefits.  As one of the world’s leading multinational insurers, which over 
60 years’ experience we are masters at guiding brokers and clients through the process of implementing an 
effective Controlled Master Programme.  
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