Una nuova prospettiva
per la logistica

Willis Towers Watson, leader mondiale nella
consulenza e nella gestione dei rischi legati ai
trasporti marittimi, ha potenziato il suo team
dedicato al settore con un particolare focus al
mondo degli spedizionieri e dei trasportatori.
Il team è composto da 42 specialisti nella gestione
dei rischi legati alla logistica, provenienti da società
leader di settore. Oggi lavora quotidianamente
all’ottimizzazione delle coperture assicurative per
spedizionieri, trasportatori e per operatori logistici
in generale.

Il team Global Marine
Oltre 600 professionisti operano da centri
specializzati in tutto il mondo, gestendo più di 3,5
miliardi di dollari di premio annuale.
Global Marine è composto da quattro team
specializzati:

1. Shipping and Maritime Industries: coperture
Corpi & Macchine, Protection & Indemnity e
Marine Liabilities;

2. Cargo: merci trasportate;
3. Specie: Fine Art, Jewellery, Cash Management;
4. Global Asset Protection: Superyachts,
Bestiame e Acquacoltura.

Perchè Willis Towers Watson
• Broker leader nel mondo Marine, fornitore di
soluzioni innovative dal 1828;
• Gestione del sinistro da parte di specialisti;
• Analisi dell’intera supply chain;
• Industry insight;
• Aggiornamento costante rispetto alle evoluzioni
normative di settore;
• Utilizzo di evoluti tool informatici di proprietà (es.
Radar), utili alla gestione quotidiana della
copertura assicurativa.
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La proposta del Global Marine
Conoscenza ed esperienza
Comprensione strategica della vostra industria grazie
alla profonda esperienza all’interno del team.

Innovazione
Conoscenza dell’industria marittima e guida
approfondita del cliente verso l’innovazione, come
blockchain e contratti intelligenti.

Competenze globali
Un team globale di oltre 600 esperti di assicurazioni
marittime che sostiene le vostre opportunità attraverso i
nostri centri di eccellenza marine.

Forza sul mercato
Premi competitivi e miglioramenti alle coperture
massimizzati da un accesso coordinato al mercato
globale delle assicurazioni marittime.

Analisi di mercato
Selezione approfondita dei mercati basata su
prestazione nelle liquidazioni, loss prevention, risposte di
emergenza e sicurezza finanziaria.

Oltre la transazione marina
Come vostro consulente per i rischi, abbiamo un
approccio connesso al rischio per fornire assistenza su
tutti gli aspetti delle vostre operazioni logistiche,
nell’ottimizzazione del costo totale del rischio.

Supporto nei momenti critici
Forniamo una consulenza chiara ed efficace,
supportandovi nel caso di un grave sinistro.

Partnership
Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per una
migliore gestione del rischio, con selezione anticipata del
più appropriato partner assicurativo strategico,
indipendentemente dalla posizione globale.

Top 10 Marine Risks
Clientela servita

Rischi emersi
1. Maggiore minaccia alla sicurezza da violazioni del cyber e della
privacy dei dati

Autotrasportatori
Spedizionieri

2. Globalizzazione delle sedi dei clienti

Operatori logistici e depositari

3. Vulnerabilità della sicurezza di terze parti della supply chain digitale

Trazionisti ferroviari

4. Guasto dei sistemi informatici critici

Porti e Terminal

5. Variazione della domanda a causa di condizioni macroeconomiche

Armatori

6. Dipendenza da fornitori terzi

Noleggiatori di navi

7. Pressioni dalle strategie dei prezzi

Cantieri di costruzione e riparazione navale

8. Minaccia da concorrenti nuovi ed emergenti

Nautica e diporto

9. Controllo della concorrenza/legge anti-trust associata all’attività M&A

Marina e porti turistici

10. Problemi della capacità derivanti da ritardi e interruzioni per la
riparazione e la consegna di beni

Oltre 3.000 clienti a
livello globale

600 professionisti Marine
specializzati a livello globale

$3,5 miliardi di premi
marine intermediati

Vasta gamma di background
e competenze rilevanti

La Tecnologia di Radar
È un’applicazione web sicura, sviluppata appositamente per le assicurazioni sulle merci trasportate.
RADAR, nella sua versione esclusiva e dedicata, è fornita da Oceanwide (An insurity Company - www.oceanwide.com)
su base Application Service Provider (ASP).

Caratteristiche di RADAR
Produzione e stampa online di certificati di assicurazione;
Dichiarazioni delle spedizioni online;
Dichiarazioni di inventario del magazzino online;
Accesso 24/7 alle informazioni sui rischi trasporti gestiti;
Gestione reclami e funzioni di reporting:
Aprire sinistri da qualsiasi parte del mondo;
Archiviare e rivedere informazioni dettagliate sui reclami come spedizioniere/shipper, viaggio, merce, causa del
sinistro, ecc.;
Incaricare periti e avvocati;
Impostare avvisi e avvisi di follow-up per richiedere un’azione tempestiva;
Allegare documenti (es. BL e AWB) ai rispettivi sinistri;
Monitorare lo stato, i pagamenti e i recuperi in tempo reale.

Tecnologia
Si accede al sistema tramite un browser web standard che non richiede quindi installazione o configurazione del
software da parte dell’utente finale. Ciò consente a tutte le parti coinvolte in una transazione di accedere ad una
piattaforma gestita centralmente che supporta tutte le loro esigenze di assicurazione del carico.
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