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La nostra capacità di gestire i rischi permette ai nostri clienti di
trasformare ogni ambizione di business in realtà.
QBE in Europa
QBE è uno specialista in Business Insurance con una presenza consolidata nel Regno
Unito e in Europa continentale che consente di fornire un eccellente servizio a livello
locale.
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Solidità finanziaria
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La capacità di combinare l’expertise locale con le competenze dei product specialist
permette di fornire soluzioni di elevata qualità che soddisfino qualunque esigenza di
Business Insurance.

Premi lordi sottoscritti

US$m

Premi netti

US$m 12,041

In Europa, le attività di QBE fanno capo alla Operations di QBE Insurance (Europe) Limited,
interamente controllata da QBE Insurance Group.

Utile Assicurativo

Solidità finanziaria
Le dimensioni e la solidità di un grande gruppo assicurativo si possono giudicare dal rating
che gli viene attribuito.
COMPANY

STANDARD & POOR’S

A.M. BEST

FITCH RATINGS

QBE Insurance Group

A+

Positive

A

Stable

A+

Positive

QBE Insurance (Europe) Limited A+

Positive

A

Stable

A+

Positive

QBE Re (Europe) Limited

A+

Positive

A

Stable

A+

Positive

Lloyd’s (via Syndicates 386
and 2999)

A+

Strong

A

Excellent

AA-

Very Strong

Le principali rappresentanze locali
Uffici nel Regno Unito: Londra, Birmingham, Bristol, Chelmsford, Glasgow, Leeds, Manchester
e Stafford.
Uffici in Europa: Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Spagna, Svezia.
Altri uffici nel mondo: Australia, Canada, Cile, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore e USA..

Combined operating ratio* %

14,191
104.8

US$m (1,249)

QBE Insurance Group in
breve
• QBE European Operations è una
divisione di QBE Insurance Group,
uno dei principali assicuratori e
riassicuratori al mondo.
• E’ stata costituita nel 1886 in
Australia, dove ha la sede principale.
• QBE opera in oltre 140 paesi nel
mondo con uffici in 36 paesi e oltre
14,500 dipendenti.
• Offre una gamma prodotti
completa.
• La prima sede a Londra è stata
inaugurata nel 1904.
• QBE è proprietaria di alcuni sindacati
Lloyd’s

*

COR: Combined Operating Ratio è il totale
dei sinistri, delle provvigioni e delle spese
come percentuale sui premi

Per ulteriori informazioni:
www.QBEitalia.com

QBE in Italia

Gestione del rischio

QBE ha iniziato a operare in Italia dai primi anni ‘90 in regime di libertà di prestazione
di servizi.

Un’efficace gestione del rischio è
caratteristica essenziale di tutte le
organizzazioni di successo ed è questa
una delle principali considerazioni che
accompagnano l’attività di QBE.

Dal 2007 l’attività è esercitata attraverso la Rappresentanza Generale di Milano. QBE
Italia è il punto di riferimento per la distribuzione locale dei prodotti delle Underwriting
Division europee del Gruppo. Dal 2008 sottoscrive in regime di stabilimento rischi in
riassicurazione attiva facoltativa in tutti i rami, a esclusione del Vita ed è attiva nelle
coperture Property e Liability. Dal 2011 è attiva anche nelle coperture Directors & Officers
(D&O) e dal 2012 in quelle di Professional Indemnity (P.I.).
Nel 2017, QBE Italia ha emesso polizze per un totale premi di circa 65 milioni di euro,
collaborando con oltre 60 broker e qualche
agenzia.

Liquidazione dei sinistri

L’offerta italiana
L’offerta di QBE in Italia è caratterizzata da un’ampia gamma di coperture e da una alta
diversificazione dei soggetti assicurati (imprese industriali e commerciali di medie e grandi
dimensioni, enti pubblici, aziende municipalizzate e comuni).
L’attività assicurativa è svolta attraverso un gruppo di professionisti altamente specializzati
che lavora in stretta collaborazione con le Underwriting Divisions londinesi e i broker, il
principale canale distributivo di QBE. Le principali coperture offerte sono:
Liability

Property

Financial Lines

• RCT

• Incendio, Furto e altri
danni ai beni

• Responsabilità Civile di
Amministratori
e Dirigenti

• RCO
• RC Prodotti
• RC di Aziende
Farmaceutiche

Lavorando a stretto contatto con il proprio
network per migliorare i sistemi e i processi
e contenere al minimo l’esposizione al
rischio, si riduce la frequenza e la gravità di
ogni eventuale sinistro.

• Elettronica
• Danni da interruzione
d’esercizio.

• Professional Indemnity

• RC per Sperimentazioni
Cliniche e Farmaceutiche.
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Trasparenza, efficacia e innovazione
rappresentano i tre elementi che
contraddistinguono la gestione dei sinistri
in QBE.
Un processo che si basa su un’analisi
professionale e approfondita del sinistro –
svolta in collaborazione con un network di
periti qualificati, con un solido background
di esperienze internazionali e una profonda
conoscenza del mercato italiano – che
rende le procedure accurate, personalizzate
e attente alle specificità dei diversi settori
economici (anche in caso di sinistri più
complessi) e la gestione più rapida
ed efficace.

