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AIG “Global Risk Solutions” offre soluzioni alternative di assicurazione e 
riassicurazione. Offriamo programmi che garantiscono la continuità assicurativa per 
assicurazioni strutturate, global fronting e captive management oltre a programmi di 
trasferimento di rischi complessi e di difficile piazzamento assicurativo e riassicurativo.

Global Risk Solutions: il vostro partner 
globale, dalle soluzioni personalizzate 
alla copertura di rischi speciali

L’offerta AIG

• Capacità di assicurare operazioni pluriennali;
• Una gamma completa di servizi di gestione 

destinati alle compagnie “Captive” e alle società 
“Protected Cell”;

• Polizze combinate con unico programma ed 
copertura di rischi diversi trasparenti e chiare;

• Grande flessibilità nel tipo di esposizione, classe di 
rischio e tipo di contratto;

• Eccellenza nella liquidazione dei sinistri.

Settori di rischio

• Grandi clienti Corporate;
• Istituzioni finanziarie;
• Compagnie di Assicurazione e 

riassicurazione “Captive”.

Excess of Loss

Mid-Market

Mercato finanziario
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Soluzione Globale

Il vantaggio AIG

• Da oltre 50 anni, AIG offre servizi globali di 
fronting per compagnie “Captive”, sfruttando 
la propria rete con uffici presenti in 90 
paesi, supportati, ove necessario, da Partner 
assicurativi locali;

• Un’offerta più che ventennale di soluzioni 
non convenzionali, strutturate, innovative, di 
assicurazione e riassicurazione, a copertura di 
rischi specifici dei singoli clienti;

• Leadership di mercato, in grado di fornire 
soluzioni di assicurazione e riassicurazione non 
convenzionali;

• Una cultura unica fondata su un team di 
sottoscrittori, periti attuari, avvocati, esperti di 
contabilità, esperti del credito e specialisti in 

campo normativo e legale;
• I nostri team dedicati operano sia dalla sede di 

Londra sia sui mercati europei, con il supporto 
degli uffici di New York e di Bermuda;

• Esperienza tecnica per la copertura di rischi 
alternativi, per cui esiste poco mercato 
assicurativo tradizionale;

• Ampie possibilità di personalizzazione dei 
prodotti;

• Partnership con i clienti, al fine di comprendere 
tutti gli aspetti e le esigenze di business, in 
modo da poter garantire un trasferimento 
ottimale del rischio e soluzioni di finanziamento 
personalizzate;

• Presenza multinazionale per l’emissione di 
polizze ed esperienza nel controllo dei flussi di 
liquidità in varie valute.

PROGRAMMI GLOBAL FRONTING
“Global Risk Solutions” offre un’ampia gamma di 
strutture di global fronting destinate ad aiutare i clienti 
a finanziare i rischi. Tali strutture comprendono in 
genere un veicolo captive del cliente, ma, a volte, 
possono essere basate su una parental indemnity o 
su un’altra struttura per adempiere agli obiettivi del 
cliente. I nostri servizi comprendono: emissione di 
polizza, amministrazione dei sinistri, dichiarazioni 
di sinistro, gestione dei premi e amministrazione 
qualificata delle tasse in base al premio assicurativo. 
In tutto il mondo, offriamo un approccio coordinato 
basato sull’intervento di team internazionali in grado 
di assicurare un servizio di costante ed elevata 
qualità, con il supporto della nostra estesa rete 
globale, dalla nostra profonda esperienza e dalla 
nostra expertise locale.

LIABILITY BUYOUT
Queste soluzioni possono essere utilizzate in 
rapporto con la captive liability per consentire la 
riduzione dell’esposizione e una possibile chiusura e 
svincolamento di capitale. I liability buyout possono 
anche essere utilizzati per l’assunzione dei rischi di 
bilancio per clienti corporate.

ASSICURAZIONE STRUTTURATA
Le soluzioni di assicurazione strutturata possono essere 
utilizzate per rischi complessi o di difficile piazzamento. 
Tali programmi possono essere finanziati totalmente 

o parzialmente, attivati alla decorrenza o prima della 
scadenza della polizza e possono essere utili ai clienti 
che cercano di condividere i propri rischi dopo aver 
sperimentato un danno importante. L’assicurazione 
strutturata può inoltre avere un effetto favorevole sul 
cash flow e fornire la prova di assicurazione a costi 
contenuti. Coprendo rischi difficili da assicurare, questi 
programmi possono facilitare l’attività di M&A.

RISCHI IN EVOLUZIONE 
Forniamo soluzioni assicurative per rischi attualmente 
non assicurabili, come la protezione del marchio o le 
transazioni effettuate nell’esercizio di giochi e lotterie, 
e lavoriamo a stretto contatto con i Broker e i clienti 
per sviluppare e lanciare prodotti che sono spesso 
autentiche novità evolutive per il mercato assicurativo.

CAPTIVE MANAGEMENT E CONSULTING
Il nostro portafoglio globale di prodotti spazia 
dalle “Single-parent Captive” di assicurazione e 
riassicurazione, alle associazioni, ai gruppi risk 
retention e captive, fino alle tradizionali strutture” 
rent- a-captive” e “protected cell”. Grazie alla nostra 
estesa rete mondiale, disponiamo di una conoscenza 
delle specifiche esigenze normative nazionali e delle 
pratiche di business locali. Oggi, un numero crescente 
di aziende di tutte le dimensioni ricorrono a soluzioni 
captive come alternativa alla gestione del rischio. La 
conoscenza del contesto locale è essenziale per la 
costituzione o il trasferimento di una captive.
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Vincere insieme

www.aig.co.it

AIG (ITALY)
Piazza Vetra n. 17 
20123 Milano 
Italia

AIG EUROPE S.A. è registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo.
AIG EUROPE S.A. è autorizzata dal Ministero delle Finanze lussemburghese e opera sotto la supervisione del Commissariat aux Assurances con 
sede in Boulevard Joseph II, n. 7 L-1840 Lussemburgo, GD de Luxembourg, Tel .: (+352) 226911-1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. AIG EUROPE 
S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia ha sede in Piazza Vetra n. 17, 20123 Milano, Italia. Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 
10479810961 - REA Milano n. 2530954. AIG EUROPE S.A. è regolata nello svolgimento della sua attività in Italia dall’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni (IVASS). Le informazioni di contatto dell’IVASS sono le seguenti: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale, n. 21, 
00187 Roma. Tel: +39 06 421331; e-mail: scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it.

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo su www.aig.co.it
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