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I numeri di AIG nel mondo:
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AIG Europe Ltd in Europa ed Italia
presente da oltre 65 anni :
• AIG EUROPE è una delle maggiori Compagnie assicurative «Property-

Casualty»  per premi NETTI nel Regno Unito (£ 3,553 Mio in UK - 2015 ) . 
• Tra le varie Compagnie americane presenti in Europa AIG è quella che 

possiede la più grossa Direzione di Assunzione rischi «Property-Casualty» 
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possiede la più grossa Direzione di Assunzione rischi «Property-Casualty» 
d’Europa (London - UK).

• AIG EUROPE assume rischi con un esperienza di oltre 65 anni in Europa 
ed Italia ed è fiera di offrire prodotti e soluzioni sempre più innovativi ed 
all’avanguardia ai propri Assicurati in 27 Paesi Europei (Area EMEA).  
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Risultati operativi 2015 di AIG 
EUROPE
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AIG Advisors : Società di proprietà al 100% 
della AIG Holding Ltd  
• Nata nel 2014 e diventata operativa dal 30/6/2015
• E’ una Agenzia di sottoscrizione rischi di AIG EUROPE in Italia
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• E’ una Agenzia di sottoscrizione rischi di AIG EUROPE in Italia
• La sua peculiarità è di possedere una piattaforma informatica esclusiva per 

la preventivazione e messa in copertura dei rischi che fornisce in piena 
autonomia assuntiva ai propri Partners intermediari

• Si rivolge in primis a reti o Gruppi di Agenti (solo in casi particolari a 
Brokers) 

• Possiede un management locale (italiano)
• I prodotti sono studiati e progettati in Direzione da Assuntori italiani per lo 

specifico mercato italiano.   



In che cosa si differenzia AIG Advisors?

Accesso al mercato per Agenti e Brokers locali

� Vediamo una crescente necessità dell’intermediario di fornire ai propri clienti prodotti “complessi” non facilmente 

reperibili sul mercato assicurativo da Compagnie di Assicurazione tradizionali (ad esempio: RC Professionale, 

RC Amministratori, RC Datoriale, Trasporti, Polizza Dipendenti Trasferta, RC Inquinamento, ecc...).

Una nuova opportunità di efficienza offerta agli intermediari
� Piattaforma informatica: gestirà l’intero ciclo di generazione della polizza (precontrattuale e contrattuale)          

in tempo reale .  Massima autonomia assuntiva e gestionale nell’ambito delle usuali tipologie di coperture offerte. 
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� Prodotti assicurativi: con condizioni normative ampie e di elevato standard qualitativo.

� Tariffe e premi competitivi: rispetto all’usuale mercato agenziale (in quanto di derivazione dal mercato del 

brokeraggio).  

Le differenze rispetto ai prodotti delle Compagnie mandanti 
Le compagnie tradizionali offrono prodotti tradizionali e a volte obsoleti: come differenziarsi?

� Prodotti non tradizionali ed altamente specializzati .

�Massimali elevati . 

� Network/esperienza internazionale ed alta qualità nel la gestione sinistri di AIG Europe LTD.  
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Cos’è e cosa fa AIG Advisors?
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Prodotti attualmente disponibili sulla piattaforma
informatica di AIG Advisors:

M.RISCHIO
UFFICI 

(Incendio, 
RCTO, Furto, 

CVT
AUTO
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TRAVEL
Assistenza 

Viaggi
(Privati)

(Incendio, 
RCTO, Furto, 

EDP)

BUSINESS
TRAVEL 

(Aziende e 
Professionisti)

RCTO
e

RC PRODOTTI  
AZIENDE/PMI
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BUSINESS TRAVELGUARD
Per le Aziende ed i Professionisti (P.IVA)
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Attività assicurate Polizza TUTELA LEGALE 
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Polizza di R.C Professionale
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Polizza D&O e PRIVATEDGE
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Prodotti “working in progress” per il 2017 sulla
piattaforma informatica di AIG Advisors:

Cyber Risks

RC 
Professionale

Medici 
(Light)

M.RISCHIO
UFFICI 

(Incendio, 
RCTO, Furto, 

CVT
AUTO
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Infortuni
GROUP PLUS

Cumulativa

YACHTS
e

R.C. NATANTI 

D&O
individuali 
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(Incendio, 
RCTO, Furto, 

EDP)

BUSINESS
TRAVEL 

(Aziende e 
Professionisti)

TRAVEL
Assistenza 

Viaggi
(Privati) RCTO

e
RC PRODOTTI  
AZIENDE/PMI

RC 
Inquinamento 

e danni 
ambientali 



Modello distributivo di AIG Advisors?
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Offerta di collaborazione AIG ADVISORS
(entro il 31/12/2016)
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(entro il 31/12/2106)

Se metterete in copertura N. 15 nuovi 
contratti di qualsiasi tipo tra quelli in 
piattaforma
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La Vs. Agenzia verrà sub-attivata per la 
fruizione in piena autonomia della 

piattaforma sia per la 
«Preventivazione Veloce» 

che per le «Proposte Vincolanti» di AIG. 
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Grazie per la Vostra attenzione

AIG Advisors
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Copyright © 2015 American International Group, Inc. Tutti i diritti riservati. 
Last Updated Date 04.09.15 
AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia – P.I. 08037550962, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 08037550962.Le coperture assicurative sono 
prestate da AIG Europe Limited. Le informazioni contenute nel sito hanno una finalità meramente informativa; pertanto l’attivazione delle coperture è subordinata all'assunzione del 
rischio e potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e in tutte le giurisdizioni. Per la portata e le delimitazioni della copertura si rinvia al documento di polizza. 
AIG è un marchio registrato di American International Group Inc. 


