
HCC International, un nuovo partner per UIA 
 
Il nostro settore è in continua evoluzione. Tempi ed esigenze cambiano con grande rapidità. 
 
Quello che ieri era un settore di nicchia dove la nostra MGA dettava i tempi al resto del mercato, 
oggi ha cambiato fisionomia ed esigenze. 
Molti degli addetti ai lavori che snobbavano il ramo delle RC Professionali, ritenendolo un 
trascurabile fastidio, si sono dovuti ricredere ed attualmente si ritrovano ad intasare un mercato 
non facile da gestire. 
 
Quando la scelta collaborativa cade su partner dall’atteggiamento principalmente passivo, sui 
quali è facile scaricare le richieste di gestione dei sinistri, per dedicarsi successivamente alla 
ricerca di altri partner inefficienti, l’intero settore ne risente. 
 
Questo genere di scelta non è tra i propositi della nostra azienda. Noi di UIA abbiamo sempre 
seguito un modello di sviluppo armonico, per linee interne, anteponendo un business di qualità 
ad uno voluminoso. 
 
In questo contesto, valutate le reciproche competenze in materia assicurativa e la mutua 
tendenza allo sviluppo di nuovi prodotti rivolti al futuro UIA ritiene di aver trovato un ideale 
compagno di viaggio in HCC International. 
 
HCC e la sua presenza in Italia: 
 
HCC International (Rappresentanza Generale per l’Italia) 
Via Torino, 2 
20123 Milano, Italia 
centralino: +39 02 87387741 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

La società 
 
HCC International è una società interamente controllata da HCC Insurance Holdings, Inc. 
(HCC), uno tra i più grandi e affermati gruppi assicurativi specializzati al mondo. Le compagnie 
assicurative del Gruppo HCC offrono un rating valutato AA- (Very Strong) da Standard & 
Poor's, AA- (Very Strong) da Fitch, A1 (Good Security) da Moody's Investor Service, e A+ 
(Superior) da A.M. Best Company. 
 
In più di 40 anni di attività HCC ha sviluppato con successo un catalogo di prodotti di nicchia 
che può essere adattato alle esigenze dei clienti, puntando sul servizio al cliente. 
 
Dal 27 ottobre 2015 HCC è entrato a fa parte del Gruppo Tokio Marine Holdings, Inc., uno dei 
principali gruppi assicurativi al mondo. 
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Prodotti gestiti da HCC 
PI – Responsabilità professionale 
 
Ad es. Polizza responsabilità civile professionale per 
 
�  Commercialisti 
�  Avvocati 
�  Geometri 
�  Ingegneri 
�  Revisori dei Conti 
�  Intermediari di Assicurazione 
�  Addetti alla sicurezza 
�  Chimici 
�  e molti altri. 

 
Responsabilità civile professionale degli Amministratori, Funzionari e Dipendenti Pubblici 
 
Responsabilità civile patrimoniale degli Amministratori e dei Dipendenti della Pubblica 
Amministrazione (Colpa Grave) 
 
Responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione (Colpa Lieve) 
 
Directors & Officers - Responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti delle società 
 
Piccoli Comuni - Responsabilità civile generale dei Comuni 
 
Tutela legale e giudiziaria (D&O, PI e RC dei Dipendenti pubblici) 
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La nuova collaborazione 
 
L'eccellenza è parte integrante della cultura di HCC. 
 
Uno dei punti d’orgoglio di questa impresa è senza dubbio la capacità di superare le aspettative 
dei propri clienti, nonché quella di fornire un servizio veloce e puntuale, comprensivo della 
consegna, in tempo reale, di tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto. 
 
Si tratta di un valore aggiunto per nulla secondario, che anzi fortifica il senso di sicurezza dei 
clienti che si trovano a giovare di tali servizi. 
 
E’ per questo che UIA ritiene di poter sviluppare un’ampia ed efficace collaborazione con HCC 
International, finalizzata ad un sempre miglior intendimento delle esigenze assicurative del 
mercato e dei nostri clienti. 
 
Crediamo fermamente nel consolidamento di una solida partnership, basata sulla condivisione 
di obiettivi, che scaturirà in nuovi interessanti progetti. 
 

 

 



La nostra azione è indirizzata verso il mercato di medie e piccole dimensioni, ma ci faremo forza 
motrice, nei confronti di HCC, anche per strutture di considerevoli dimensioni perché il nostro 
partner ne ha sia le capacità che le qualità tecniche necessarie. 
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