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Jardine Lloyd Thompson
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JLT Italia
Come operiamo
Il Gruppo Jardine Matheson
Il Network globale

Jardine Lloyd Thompson Italia
Aree di attività

JLT Italia

Automotive

Jardine Lloyd Thompson è presente in Italia da
più di 15 anni ed è l’ufficio europeo più grande
dopo quello del Regno Unito.

Aviation
Banche e Istituzioni
Finanziarie
Cargo

JLT Italia è detenuto al 100% dal Gruppo JLT ed
è presente sul territorio nazionale con uffici in 4
città (Milano, Torino, Venezia e Napoli).

LEISURE
Employee Benefit

Fine Art

Milano
Via San Gregorio, 34
20124, Milano

Torino
C.so Peschiera, 164
10138, Torino

Venezia

JLT Italia è in grado di offrire ai suoi clienti
un’ampia gamma di servizi assicurativi in diverse
aree di attività.

Energia
Enti Pubblici

Sedi

Via Porta Est, 35
30020, Marcon (Ve)

Napoli

JLT Italia collabora con le primarie Compagnie
Assicurative
del
mercato
nazionale
ed
internazionale (es. Generali, Fondiaria SAI, Reale
Mutua, AXA, Zurich, QBE).

Via Toledo, 156
80134, Napoli

Marine
Grande Edilizia

4

Come operiamo
Le sedi italiane di Milano, Torino, Venezia, Napoli offrono assistenza a tutti i Clienti locali ed internazionali
con un team di persone altamente specializzato e di grande esperienza.
La nostra modalità operativa si basa sui seguenti aspetti:

• Sinergia con la nostra Casa Madre (U.K.) al fine di accrescere continuamente le conoscenze tecniche
e di mercato
• Collaborazione con le maggiori Compagnie del mercato (scelte in base al rating)
• Ricerca delle soluzioni assicurative ottimali “tailor made”, sulla base delle reali esigenze di ogni Cliente
• Strutturazione di programmi assicurativi internazionali, per le Aziende con organizzazione
produttiva/commerciale estesa al di fuori dei confini nazionali
• Approccio basato sul processo di risk management, atto ad individuare e definire gli effettivi livelli di
esposizione dell’Azienda (pagine seguenti)
• Costante affiancamento con un team dedicato e verifica periodica delle caratteristiche del rischio
• Redazione annuale di report con evidenziazione precisa di tutte le garanzie contrattuali
• Supporto sino alla completa definizione dei sinistri
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Il Gruppo Jardine Matheson

Jardine
Strategic

Società di controllo del Gruppo
Jardine Matheson

Settore retail, con oltre 3.500 punti
vendita
suddivisi
fra
outlet,
supermercati, negozi e ristoranti
(Asia)
Jardine Holding con interessi in numerose
Pacific Società asiatiche

Rotschilds
Continuation

Holding del Gruppo Rotschild, con
attività prevalente nel comparto
finanziario

Network internazionale operante
settore del Brokeraggio assicurativo

nel

Costruzione di strutture commerciali e
sviluppo residenziale ad Hong Kong

Mandarine
Oriental

Attività
alberghiera

Società del Gruppo con interessi nel settore automotive:
Jardine
Motors Group

Jardine
Cycle & Carriage
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Il Network Globale
• UK – Irlanda
Il quartier generale del Gruppo JLT è situato a Londra, il
maggiore mercato assicurativo e riassicurativo del mondo.
Operiamo attraverso 15 uffici situati nelle più grandi città.
• Europa
Il Gruppo JLT è rappresentato in tutti i Paesi europei,
garantendo ovunque assistenza locale.
• USA - America Latina
In quest’area JLT si avvale di un network dislocato nell’intero
continente, coordinato dalla ns. Casa Madre.
• Asia
Il gruppo JLT è il leader in quest’area, con uffici a Hong Kong,
Cina, Indonesia, Filippine, Malesia, Singapore, Taiwan,
Thailandia e Vietnam.
• Australia – Nuova Zelanda
JLT Australia è la terza più grande società di brokeraggio
nell’area, rappresentata nelle più grandi città del continente.
Website: www.jltgroup.com

Jardine Lloyd Thompson è quotata al London Stock
Exchange di Londra e rappresenta il principale gruppo di
intermediazione assicurativa con sede in Europa.
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Il settore Leisure
• La Leisure Practice
• Perché JLT
• La RC per i danni occorsi a persone affette dalla
Sindrome di Down
• Iniziative e servizi innovativi
• L’assicurazione del credito

La Leisure Practice
JLT ha sviluppato una Practice specializzata nel trasferimento del rischio e delle soluzioni assicurative per
l’industria del Leisure ed è il primo partner di alcune delle più importanti attrazioni di Europa.
La Leisure Practice di JLT è composta da un ufficio centrale con 10 operatori specializzati con sede a Londra e
da corrispondenti in oltre 30 Paesi, tra i quali l’Italia, e 5 continenti.
France

Australia

India

Leisure Practice

Italia

USA

Ufficio di Londra

Spagna

Canada

Brasile

La presenza in tutti e 5 i continenti permette di rispondere a problematiche specifiche che, se per operatori
come i Parchi di Divertimento rimangono limitate al territorio nazionale, per operatori come i Produttori (es.
ANCASVI, FUN ITALIAN, EXPORT, etc.) spesso riguardano l’intero mercato globale.
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Perché JLT
Il settore leisure è oggi in Italia un settore importante ma ancora di nicchia e ciò determina che solitamente il
mercato assicurativo locale risponda alle richieste di copertura con prodotti tradizionali che non sempre sono
adeguati a soddisfare le specifiche esigenze di settore, quali ad esempio:
- Massimali di copertura adeguati, soprattutto in materia RC/Prodotti – RCT/O
- Danno indiretto
- Particolari esigenza riassicurative
- Credito commerciale / Rischio Politico
JLT, in quanto broker di riferimento della IAAPA, ha la precisa volontà di proporsi come interlocutore in grado di
erogare un servizio dedicato e di alto livello, capace di proporre agli operatori di settore soluzioni innovative e
idonee a soddisfare le richieste che oggi difficilmente il mercato locale soddisfa.
Un esempio della capacità di JLT di proporre soluzioni innovative e adatte al soddisfacimento di particolari
esigenze è rappresentato dalla garanzia RC di danni occorsi a persone affette dalla Sindrome di Down.
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La RC per i danni occorsi a persone affette
dalla Sindrome di Down
Sviluppata in collaborazione con QBE e con Coordown, la polizza RC copre in maniera chiara la
Responsabilità civile dei Parchi di Divertimento in caso di danni occorsi a persone affette dalla
Sindrome di Down.
La piena operatività della garanzia in oggetto è condizionata all’applicazione da parte degli assicurati del
Protocollo d’intesa C+1 Entertainment, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 in tema di turismo
accessibile in attuazione dell’Art. 30 delle Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità,
Ratificato e reso esecutivo in Italia con la Legge N. 18 del 03/03/2009.
A tal riguardo, maggiori approfondimenti sono rimandati all’esposizione del dott. Matteo Bonfà, Responsabile
Liability della QBE Italia
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Iniziative e servizi innovativi
La solida competenza sviluppata negli anni dalla Leisure Practice permette oggi di offrire agli operatori
individuali o di gruppo un’ampia gamma di servizi e prodotti specializzati:

ANALISI DI RISCHIO

Analisi per la valutazione dei danni alla proprietà, dei danni da interruzione di esercizio e
dell’adeguatezza del sistema di sicurezza e salute sul lavoro. L’analisi sarà condotta da
ispettori del rischio e da specialisti qualificati esperti del settore Leisure e delle best practice nel
campo legislativo e nei requisiti di sicurezza.

PRODOTTI AD HOC

Sviluppo di prodotti ad hoc per la tutela di aree di rischio specifiche degli operatori del settore
Leisure (es. garanzia RC per persone affette dalla Sindrome di Down), offerta di prodotti con
copertura maggiorata per il settore, sviluppo di convenzione di settore (es. Assicurazione
Credito).

METODOLOGIE PER
LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

Sviluppo di nuove metodologie di valutazione del profilo di rischio che premino gli operatori
che investono in sicurezza, anche in ottemperanza alla normativa generale in vigore (D.lgs.
231/2001, Legge 81 del 2008).

NUOVE INIZIATIVE

Creazione di una Banca Dati comune per i diversi operatori, a prescindere dalle dimensione
degli stessi, che permetta lo sviluppo di Convenzioni ad hoc di settore (es. per la
Responsabilità Patrimoniale Personale degli Amministratori e dei soggetti apicali)
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L’assicurazione Credito
Rischi pre – consegna
Tipologia di rischio: cancellazione del contratto
Cosa copre: le spese sostenute per la progettazione e la realizzazione del manufatto (sopralluoghi, materia prima, etc.).
Causa: fallimento del committente, rischio politico (embargo, guerra, interruzione, cambio di regime politico)

Rischi dopo consegna
Tipologia di rischio: mancato pagamento:
Cosa copre: il mancato guadagno da parte dell’assicurato
Causa: fallimento del committente, rischio politico (embargo, guerra, interruzione, cambio di regime politico)

Documenti richiesti per la valutazione del rischio
1. Ultimi 2 bilanci di esercizio
2. Copia del contratto di fornitura; in assenza della copia del contratto, bozza del medesimo in attesa della versione definitiva
3. Dati finanziari del committente (dati di bilancio ultimi 2 anni)
Nota a parte: alla luce delle condizioni attuali del mercato internazionale, vi è la possibilità di ottenere della facilities in
convenzione consorziando più assicurati. Vi è, inoltre, la possibilità in talune situazioni di utilizzare l’assicurazione del credito a
supporto della lettera di credito
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Il nostro approccio al rischio
• Le fasi del progetto
• Schema dell’analisi

Le fasi del progetto
JLT intende integrare la propria offerta di servizi rivolta ai Clienti mediante uno specifico supporto consulenziale finalizzato
all’analisi dei rischi.
Il nostro intervento inizialmente riguarderà le attività e le realtà produttive ubicate in Italia, ma, se necessario, potrà essere rivolto
anche alle ubicazioni poste all’estero.
Lo scopo finale è quello di fornire ai Responsabili dell’Azienda un elaborato contenente elementi ed argomentazioni oggettive, che
consenta di:
acquisire consapevolezza riguardo principali rischi cui l’Azienda è esposta;
valutare dal punto di vista tecnico ed economico la bontà dei contratti assicurativi in corso
decidere se e come trasferire il rischio al mercato assicurativo.

3. Valutazione
esposizione

Attività

2. Valorizzazioni

Censimento delle ubicazioni
maggiormente a rischio e
raccolta
delle
relative
informazioni

Verifica delle valorizzazioni a
fini assicurativi

Valutazione
complessiva
dell’esposizione al rischio e
relativa suddivisione secondo
le diverse aree (danno diretto,
danno indiretto, responsabilità
civile, etc.)

Output

1. Censimento
ubicazioni

Mappa del rischio

Valorizzazioni dei beni mobili
ed immobili

Soluzioni di mitigazione del
rischio
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Schema dell’analisi

ID E N T IF IC A Z IO N E
D E I R IS C H I

V A L U T A Z IO N E

D A N N O M A X . P O S S IB IL E
D A N N O M A X . P R O B A B ILE
FREQ UENZA DANNI

R IS C H IO

R ID U Z IO N E

S C ELTA D ELLE
S O L U Z IO N I

R IT E N Z IO N E

E L IM IN A Z IO N E

T R A S F E R IM E N T O
P R E V E N Z IO N E
P R O T E Z IO N E
M IG LIO R A M E N T O
O R G A N IZ Z A Z IO N E

A T T IV A

A S S IC U R A Z IO N E

AUTOA S S IC U R A Z IO N E

P A S S IV A
S TIM E IN E S A TT E
M A N C A TA IN D IV .
D E L R IS C H IO

C O N TRO LLO
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Contatti

Angelo Grippaldi

Jardine Lloyd Thomspon S.p.A.
Via San Gregorio,34
20124 Milano
Direct: +39 011 30 28 229
Fax
+39 011 38 64 83
Mobile +39 335 58 95 509
angelo.grippaldi@jltitalia.com
www.jltitalia.com

