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ABOUT STRATEGICA GROUP



STRATEGICA GROUP rappresenta un gruppo di società operanti in modo innovativo

e specialistico nel settore del Risk e Insurance Management.

ABOUT US
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Le società di Strategica operano da oltre 20 anni nella consulenza aziendale in maniera coordinata e si

occupano di analisi evolutive dei rischi, definizione e gestione dei piani di copertura assicurativa,

gestione dei sinistri, studio e implementazione di società di (ri)assicurazione Captive, progettazione dei

programmi di formazione del management in tema di risk management.

Strategica si propone in qualità di partner che affianca le imprese nella creazione di un piano strategico

di Risk e Insurance Management costruendo con i propri partner rapporti di collaborazione a medio e

lungo termine, impegnandosi nella gestione coordinata e continuativa delle attività progettate.



4

L’APPROCCIO

Il nostro approccio si fonda sulla definizione di soluzioni totalmente personalizzate tagliate su 

misura dei profili di rischio rilevati e l'implementazione dei modelli organizzativi più adeguati.
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IL METODO

L'intervento delle strutture di Strategica Group prevede l'applicazione di una precisa 

metodologia rivolta alla mitigazione ottimale dei rischi.



I VALORI
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operiamo nell’interesse dei 

nostri clienti garantendo la 

totale indipendenza e 

l'assenza di qualsiasi 

forma di conflitto di 

interessi con tutte le parti 

coinvolte nei processi

identifichiamo le soluzioni 

più convenienti e le migliori 

opportunità offerte dai 

mercati assicurativi, così 

da ottenere per i nostri 

clienti un ottimale costo 

globale di gestione del 

rischio

qualità e accuratezza sono 

elementi imprescindibili del 

nostro lavoro, grazie 

all'esperienza pluridecennale 

e alla specializzazione dei 

nostri professionisti in 

molteplici ambiti di attività e 

settori industriali

crediamo nel comportamento 

etico, deontologico, nella 

trasparenza e nel rispetto 

reciproco e ci impegniamo 

con responsabilità a 

sostenere questi valori con 

tutti gli interlocutori

guardiamo costantemente a 

quanto di nuovo può interessare 

il nostro settore, sia per lo 

sviluppo di soluzioni innovative 

nella gestione dei rischi, sia per 

le opportunità che tecnologia e 

digitalizzazione offrono nelle 

modalità di erogazione dei 

servizi

operiamo favorendo una forte 

integrazione tra le nostre risorse 

professionali e il management delle 

aziende clienti, formando team di 

lavoro congiunti che condividono 

obiettivi e piani di lavoro 

anteponiamo il vantaggio del 

cliente in ogni fase della 

collaborazione, in particolare 

per quanto riguarda le scelte 

delle soluzioni assicurative, 

garantendo la massima 

trasparenza dei meccanismi di 

remunerazione

ogni cliente è unico, con una 

propria realtà da cui nascono 

esigenze specifiche. Le soluzioni 

che proponiamo sono il frutto di 

analisi e soluzioni totalmente 

personalizzate e della relazione 

costruita con team dedicati in 

forma stabile ai clienti

operare in partnership significa 

anche condividere una parte 

della realtà con cui si collabora. 

Il nostro affiancamento avviene 

nel massimo rispetto delle 

peculiarità di ogni cliente, al 

quale garantiamo la massima 

riservatezza sui dati e sulle 

informazioni che lo riguardano

Lavoriamo con tutte le 

principali compagnie a livello 

nazionale e internazionale. 

Grazie alla collaborazione con 

network globali (Lloyd’s e 

Assurex), siamo in grado di 

offrire i nostri servizi in oltre 

100 Paesi nel mondo
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GROWING THROUGH 

STRATEGIC(A) PARTNERSHIPS



Strategica Group crede nelle partnership di qualità.

Il nostro impegno è costantemente rivolto a costruire con ciascun partner con cui abbiamo

l’opportunità di collaborare un rapporto solido, di fiducia, per raggiungere insieme obiettivi

di business e contribuire alla crescita dell’intero network.

Qualità, accuratezza, trasparenza e riservatezza sono elementi imprescindibili del modo di

operare di Strategica, che si posiziona come un interlocutore professionale, affidabile e

reattivo per i partner.

L’IMPORTANZA DELLE PARTNERSHIP

In un sondaggio condotto ad agosto 2021 

su 36 partner internazionali, Strategica 

Group viene valutata complessivamente 

con 4,69 / 5 stelle. 

Particolare riconoscimento per: 

• Qualità della relazione e del rapporto con 

i clienti

• Chiarezza e dettaglio delle informazioni 

• Rapidità ed efficacia nella gestione 

sinistri
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Il mercato dei Lloyd’s, guidato da sottoscrittori

e broker esperti, copre più di 200 territori e

sviluppa l'assicurazione essenziale, complessa e critica

necessaria per sostenere il progresso umano.

IL NETWORK LLOYD’S

Dal 2020 Strategica Insurance Management

srl è Lloyd’s Broker e SIM London at 52/54

Gracechurch St è un Lloyd's Coverholder.
Il Gruppo ha così accesso diretto a un pool unico di

competenze di sottoscrizione nel mercato globale.

2020: Strategica Insurance Management e Staple Hall Underwriting 

Services Limited ("SHUS") sottoscrivono un accordo per l'amministrazione 

e il supporto di una filiale approvata dalla FCA a Londra.

L'accordo fornisce a Strategica una base a Londra per accedere al 

mercato dei Lloyds, consentendo allo stesso tempo a SHUS di trattare con i 

clienti UE post-Brexit.



BINDER E SPECIALTIES

ARTE & DIMORE STORICHE

Un mondo con caratteristiche e dinamiche estremamente 

sofisticate, che necessita di consulenti e broker assicurativi 

specializzati con una profonda conoscenza del settore in tutte le 

sue complessità, regole e criticità. E soprattutto mossi dalla 

passione per il bello, l’arte e la cultura. 

A chi si rivolge: operatori del mondo dell’arte (musei e fondazioni, 

case d’aste, art dealer, biblioteche, conservatori, restauratori, 

trasportatori specializzati e artisti); banche, operatori del wealth

management, family office e società fiduciarie, per la gestione, 

protezione e organizzazione dei patrimoni artistici e di beni di 

lusso dei propri clienti.

INFORTUNI

I nostri team sono specializzati nella singolarità delle 

situazioni, e per questo sanno costruire coperture 

assicurative con un alto livello di personalizzazione, in 

grado di fornire soluzioni avanzate alle necessità più 

sofisticate dei propri clienti Private.

Gestiamo nella totale riservatezza tutte le esigenze del 

cliente, incluse quelle relative alla salute e a particolari casi 

di invalidità (ad esempio quando questo può compromettere 

la sua attività a livello privato o professionale). 
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L’insurance coverage agreement nella prima fase si è focalizzato su due specialty:
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Strategica crede nel rilancio del mercato post Brexit

DISRUPTION                   OPPORTUNITA’

STRATEGICA & LLOYD’S

I Lloyd’s di Londra hanno definito tre progetti per accelerare la ripresa economica e sociale globale post 

Covid-19: 

1. ReStart, una copertura di interruzione dell’attività in assenza di danni, per sostenere la riapertura delle 

PMI, senza richiedere alcun supporto governativo.

2. Recover Re, un prodotto assicurativo che potrebbe fornire sollievo immediato e copertura per l’interruzione 

dell’attività in assenza di danni a lungo termine, inclusa l’attuale pandemia.

3. Black Swan Re è una struttura di riassicurazione basata sulla partnership tra governo e industria 

riassicurativa che, secondo i Lloyd’s, potrebbe proteggere meglio i clienti dall’impatto di eventi catastrofici 

sistemici, da un’altra pandemia, o dall’interruzione della supply chain globale, fino all’interruzione di 

infrastrutture critiche o di servizi pubblici.

Allo stesso modo, anche dall’emergenza pandemica possono nascere 

idee per uno sviluppo più sostenibile e consapevole. 

Strategica sostiene e si fa partecipe del progetto Lloyd’s: 
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STRATEGIC(A) PARTNERSHIPS

«Essere parte del network Lloyd’s è un onore e un motivo di 

orgoglio, è un punto d’arrivo ma anche di partenza, perché dà 

l’opportunità di sviluppare con altri intermediari partnership 

virtuose che vadano a beneficio della crescita dell’intero settore»

Enrico Guarnerio, Presidente Strategica Group
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STRATEGICA INTERNATIONAL HUB



All’interno di Strategica Group, l’International Hub rappresenta una struttura

specializzata nel supportare Intermediari selezionati nell’approccio alla

gestione di Programmi Assicurativi Internazionali complessi, attraverso:

•

INTERNATIONAL HUB
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• una partnership esclusiva con il più importante network di Intermediari 

indipendenti al mondo

• l’utilizzo di tools e servizi dedicati alla gestione dei Programmi Assicurativi 

Internazionali

• un team di specialisti nel coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nella 

implementazione, gestione tecnica e amministrativa di Programmi 

Internazionali



UNA PARTNERSHIP STRATEGICA
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Le imprese che sviluppano il mercato estero con operazioni industriali e/o commerciali necessitano di

accedere a know-how specifici per la gestione dei rischi e per il corretto trasferimento ai mercati

assicurativi degli stessi. La corretta progettazione e implementazione della migliore struttura di un

programma assicurativo internazionale è un’attività altamente specialistica e dipende da molte

variabili.

La collaborazione tra Strategica e l’intermediario partner

rappresenta una relazione vincente 

La profonda conoscenza del cliente e delle sue specifiche esigenze assicurative, che l’intermediario

partner ha sviluppato nel corso degli anni, si abbina alla competenza e alla vocazione internazionale

che Strategica Insurance Management ha maturato grazie all’esperienza della propria specifica

struttura interna specializzata.



Strategica Group è il Partner e Socio

esclusivo per l’Italia di ASSUREX

GLOBAL, principale network di brokeraggio

assicurativo al mondo costituito da società

detenute privatamente, attraverso il quale è in

grado di offrire un servizio adeguato alle

esigenze dei propri clienti in oltre 90 paesi nel

mondo.

Grazie alla sua elevata capillarità a livello

locale, Assurex Global è in grado di mettere a

disposizione, in tempo reale e nel mondo,

l’operatività di oltre 600 Uffici, attraverso più di

17.000 professionisti.

IL NETWORK ASSUREX GLOBAL
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I VALORI DEL NETWORK
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FLESSIBILITÀ
Per fornire il miglior servizio 

nel rispetto delle esigenze del Cliente

INDIPENDENZA
Le società del network sono detenute privatamente 

e pertanto fortemente imprenditoriali

SPECIALIZZAZIONE
I partner sono radicati nel territorio 

e garantiscono conoscenza del mercato locale

SELEZIONE
ll processo valutativo per accedere al network 

richiede standard elevati

SINERGIA E COLLABORAZIONE
Valore aggiunto in grado di trasferire agli altri 

partner l’expertise condivisa
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LA COLLABORAZIONE 

PER I PIANI MULTINATIONAL



PRODUCING BROKER

• Rapporti istituzionali con il Cliente 

(Casa madre)

• Raccolta delle informazioni utili per la 

valutazione delle esigenze 

assicurative del Cliente

• Placement del Programma Master

• Trasferimento a SIM dell’attività di 

implementazione e gestione nei 

paesi coinvolti

AREE DI INTERVENTO
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SERVICING BROKER

• Ingaggio del Partner corrispondente

• Coordinamento delle attività di 

consulenza, implementazione e 

gestione dei rischi dei paesi coinvolti

• Gestione e amministrazione del 

Programma Assicurativo delle filiali 

estere del Cliente

• Assistenza al Cliente nella gestione 

dei sinistri esteri particolarmente 

complessi

OBBLIGO DI RISERVATEZZA TRA LE PARTI



IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI MULTINAZIONALI
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PARENT 

COMPANY

PRODUCING 

BROKER

INSURANCE 

MARKET & 

PLACEMENT

SERVICING 

BROKER

PARTNER 

BROKER B

PARTNER 

BROKER A

PARTNER 

BROKER N

FILIALE A

FILIALE B

FILIALE N

REPORTING

ISTRUZIONI

REPORTING

ENGAGEMENT

INFORMAZIONI



LA COLLABORAZIONE

Strategica International Hub e l’intermediario partner:

21

Assicurano il coordinamento delle attività di implementazione e 

gestione dei nuovi programmi assicurativi nei confronti delle 

branch estere

Assicurano la corretta implementazione e gestione delle 

polizze assicurative locali sottoscritte, garantendo la piena 

conformità agli standard locali

Attraverso piattaforme informatiche dedicate, forniscono adeguata

reportistica sulle polizze di programma nonché sulle eventuali altri

polizze (pure local) negoziate localmente per esigenze specifiche

Collaborano nella gestione dei sinistri più complessi



PORTAFOGLIO ATTUALE

L’attività di gestione dei programmi internazionali nell’annualità in corso:
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PRINCIPALI SETTORI DI 

BUSINESS COPERTI

Industria

manifatturiera/metallurgica/avio-

aerospaziale

Industria Chimico-Farmaceutica

Food & Beverage

Oil & Gas

Software

Tour Operators/Alberghiero

Moda/Abbigliamento



PORTAFOGLIO ATTUALE

Le tipologie di copertura assicurativa offerte alle Società estere, sia attraverso l’implementazione di

polizze Primary (fronting di programma) che Pure Local, coprono una vasta gamma di linee di rischio:
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Attuale ripartizione tra polizze estere

gestite in ambito IH e per clienti propri

Strategica Group:
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STRATEGICA PARTNERSHIPS 

… WHAT’S NEXT? 

RESTATE CON NOI



GRAZIE
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