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Tokio Marine HCC è la nostra denominazione 
commerciale. Come parte del Tokio Marine HCC Group, 
siamo membri del Gruppo di Società Tokio Marine. 
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LA COMPAGNIA ASSICURATIVA (AFFARI INTERNAZIONALI) 

• Anno di fondazione: 1974 

• Sede nel Regno Unito con uffici in Spagna, Irlanda e Germania 

• Clienti internazionali 

• Premiati standard di servizio 

 

DIVISIONE LINEE FINANZIARIE 

• Anno di fondazione: 1999 

• Operante dalla Spagna con team dislocati in Regno Unito e Germania 

• Clienti internazionali 

• Disponibilità di risorse internazionali «sotto uno stesso tetto» 
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• Anno di fondazione: 1974 

• Uffici in Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Irlanda e Germania  

• Compagnia assicurativa specializzata leader nel settore - Oltre 100 
linee di attività diversificate e non correlate - Servizi di sottoscrizione 
per circa 180 paesi 

• Rating finanziario di livello eccellente 
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AA- 
(Molto solida)  

S&P 

 

AA- 
(Molto solida)  
Fitch Ratings 

 

A++ 
(Superiore)  
A.M. Best 
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• Anno di fondazione: 1879 

• Uffici in 469 città di 37 paesi e regioni (al 31 marzo 2015) 

• Totale asset: 213,2 miliardi di dollari* 

• Capitalizzazione di mercato: 24,6 miliardi di dollari* 

• Dipendenti: 36.902 (al 31/03/16) 
 

 

 

 

*Dati al 30 giugno 2016 convertiti a un tasso di cambio $US/¥ di 103,18. 
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Linee Finanziarie 
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La nostra offerta internazionale 

• Da Spagna, Regno Unito e Germania siamo in grado di offrire: 
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fino a 40 milioni* US$ di capacità 
sui  

Prodotti delle Linee Finanziarie 
 

Altri prodotti di Tokio Marine 
Siamo distributori internazionali di prodotti correlati di Tokio Marine 

E possiamo offrire 

*Non applicabile a tutti prodotti 



La nostra offerta internazionale 
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Responsabilità di Amministratori, Sindaci e Dirigenti  (D&O - non-FIs)   (US$/€40M / £25M) 

Responsabilità Professionale (PI) (US$/€25M / £15M) 

Responsabilità di Amministratori, Sindaci e Dirigenti (D&O - FIs)   (US$/€25M / £15M ) 

Infedeltà dei Dipendenti (BBB) (US$/€25M / £15M) 

Responsabilità degli Amministratori Fiduciari (Fiduciary) (US$/€25M / £15M) 

L´offerta pubblica di titoli (Public offering of securities)   (US$/€25M / £15M) 

Responsabilità da rapporto di Lavoro Subordinato (EPL)  (US$/€25M / £15M) 

Rischio Informatico (Cyber) (US$/€25M / £15M) 

Copertura sulle Transazioni Aziendali (TRI) (US$/€70M / £50M) 

Linee Finanziarie 



Gestione delle crisi 
(US$/€65M / £50M) 

Contingency  
(US$/€25M / £15M) 

Invalidità 
(US$/€25M / £15M) 

Prodotti correlati di Tokio Marine 

11 

• Rapimento e 
riscatto 

• Cancellazione di 
eventi 

• Eventi atmosferici 
     

 

• Soggetti che ricevono 
compensi elevati 

• Invalidità sportiva 

Oltre ai prodotti delle Linee Finanziarie, possiamo anche offrire prodotti 
correlati di Tokio Marine come: 



I nostri asset 

• Servizio di sottoscrizione di primo livello  

– Conoscenza tecnica e competenza in 
sottoscrizioni  

– Esperti sottoscrittori multilingue (oltre 24 
nazionalità)  

– Conoscenze locali approfondite 

– Solidità dei team  

• Efficiente gestione interna delle 
richieste di risarcimento 

– Legali con grande esperienza nella gestione 
delle richieste di risarcimento 

– Conoscenza completa dei nostri prodotti 

– Esperti delle giurisdizioni in cui operiamo 

• Solidità finanziaria 

• Solidi rating di credito 
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La profonda conoscenza e l’elevata esperienza 

sono le forze motrici di Tokio Marine HCC. 



I Nostri Standard di Servizio 

• Assenza di burocrazia 

• Decisioni rapide 

• Processi di approvazione veloci  

• Contatto diretto e disponibilità ad 
offrire ai nostri broker una consulenza 
mirata ed immediata 
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Abbiamo piena autorità e offriamo un servizio 

efficiente e rapido a broker e clienti 

La nostra struttura di gestione centralizzata 
ed unificata favorisce l’interazione in tempo 

reale dei nostri team. Queste capacità, unite 
al fatto che deteniamo l’autorità completa 

sull’operatività in-house, garantiscono 
standard più elevati per i nostri clienti. 



Competenze globali e locali 

• Noi valutiamo il rischio complesso e siamo in grado di personalizzare 
i nostri prodotti in modo da garantire la copertura necessaria a livello 
internazionale. 

 

• Abbiamo una vocazione internazionale, ma la nostra esperienza in 
lingue, leggi e culture del luogo fa sì che siamo considerati attori 
locali in tutto il mercato. 

 

• Disponiamo di molteplici piattaforme di sottoscrizione. Questo ci 
consente di soddisfare tutte le vostre esigenze a livello 
giurisdizionale. 
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