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Presentazione

In quanto azienda di successo, avete quella

forza imprenditoriale trainante in grado di

far crescere il vostro business a livello

internazionale. Muovere i primi passi in un

Paese nuovo può rappresentare una sfida e

molti sono i fattori da considerare, non

ultimo quella della protezione delle vostre

attività all’estero.

Sarà in grado la vostra Compagnia di avere

l’esperienza, e la struttura per assistervi e

per capire le vostre esigenze assicurative?

ACE Evolve è una soluzione assicurativa

coordinata per aziende che si stanno

sviluppando in ambito internazionale che

consente di accedere, alle nostre expertise

globali mettendo a punto prodotti e servizi

con un “flavour” locale. 

Su tutto il territorio dell’Unione Europea

sono disponibili coperture assicurative su

base “Freedom of Services” o “admitted”; a

livello globale sono disponibili coperture su

base “admitted” - in queste aree le polizze

emesse sono conformi alle rispettive

normative locali di riferimento e, da parte

vostra, avrete la possibilità di usufruire

direttamente di esperti a livello locale.

Quando si tratta di assicurare attività

commerciali a livello internazionale non è

semplicemente la copertura ciò che conta,

ma la competenza e l’esperienza della

vostra Compagnia di assicurazioni.

La proposta di un servizio globale   

ACE Evolve vi consente di accedere al

nostro  network internazionale. Abbiamo

esperti assuntori in ogni Paese, come pure

strutture locali in grado di emettere polizze

e certificati di assicurazione, gestire

richieste di risarcimento e fornire servizi di

management del rischio. La nostra

competenza maturata nella gestione dei

servizi assicurativi internazionali e le nostre

capacità sono a vostra disposizione

attraverso due strumenti chiave:

■ MAX – Il nostro ‘Multinational Account 

eXchange’ struttura le comunicazioni e 

consente di controllarle su tutta la nostra 

rete globale, in maniera specifica

relativamente all’emissione di polizze 

locali e all’assistenza che ne consegue. 

Questo strumento ci permette di fornire 

elevati standard di servizio con

disponibilità immediata di informazioni e 

controllo, qualora dovesse verificarsi un

problema a livello locale.

■ AIM – ACE Interactive Map – uno 

strumento che copre tutte le vostre 

operazioni internazionali con la nostra

rete globale di assistenza, che permette di 

ottenere informazioni sul servizio 

assicurativo a livello locale e sulla 

normativa di riferimento.

Rilevante l’opportunità di operare con i

vostri consulenti assicurativi offrendo loro

supporto, ove richiesto, e assistenza alle

vostre attività internazionali.

Questo approccio coordinato vi permette di

ottenere la copertura più ampia possibile in

modo efficace ed efficiente. 

Con ACE Evolve, potete essere certi che, al

momento di muovere i primi passi a livello

internazionale, il vostro consulente

assicurativo e la vostra compagnia di

assicurazioni avranno tutti gli strumenti

richiesti per offrirvi il supporto, le

competenze, la capacità e tutta l’assistenza

di cui avrete bisogno.

ACE Evolve

Stabilità finanziaria  

Lavorare con ACE European Group, significa beneficiare di una

compagnia di assicurazioni avente uno dei rating finanziari più

forti e più stabili del settore. Anche con le recenti turbolenze del

mercato assicurativo ACE European Group ha mantenuto intatto il

suo forte rating finanziario.

ACE European Group Limited è classificato con un rating 

A+ (Strong) da Standard & Poor e con A+ (Superior) da A.M. Best.

Copertura globale e presenza locale

Da una catena di negozi al dettaglio sull’Ile de France, ai viticoltori

in Toscana, dalle aziende di Telecomunicazioni in Spagna a

impianti per il riciclaggio chimico in Germania, ai beni personali

di consiglieri di amministrazione a flotte di navi portacontainer:

ACE Europe è in grado di offrire soluzioni assicurative ad clienti

anche molto diversi tra di loro. Siamo riusciti a unire la

conoscenza dei nostri mercati locali con l’expertise globale di

un’organizzazione presente in tutto il mondo.

Il gruppo ACE è uno dei principali fornitori al mondo di

assicurazioni e ri-assicurazioni. Operiamo in oltre 50 Paesi in tutto

il mondo e siamo autorizzati a gestire affari in oltre 140 Nazioni.

La nostra storica presenza sui principali mercati ci ha permesso di

conoscerne a fondo rischi e opportunità. 

Esperienza nell’assunzione dei rischi  

ACE è uno dei principali fornitori di assicurazioni Property  e

responsabilità civile in tutta Europa, con un team di assuntori

specializzati che conoscono a fondo i principali mercati europei, ed

è riconosciuta per il proprio approccio flessibile ed impegnato nel

fornire soluzioni assicurative per tutte le linee di prodotti.

Il successo di ACE Europe si può attribuire a molti fattori,

principalmente alla nostra profonda esperienza relativa

Alla sottoscrizione del rischio, alla personalizzazione del servizio e

all’autonomia di cui dispongono i nostri rappresentanti locali.

Siamo innanzitutto e principalmente assicuratori e utilizziamo la

nostra esperienza nel campo della sottoscrizione dei rischi per

trarre, dalle opportunità che ci offre il mercato, il massimo

vantaggio per i nostri broker ed i loro Clienti. 
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