Grazie ad Hannover Re Services Italy i nostri clienti hanno accesso ai servizi di
un gruppo riassicurativo affidabile, efficace e con esperienza globale.

Hannover Re Services Italy S.r.l. – Affari Vita
Hannover Re – con un volume premi lordo di 17.8 miliardi di
Euro – è uno dei maggiori Riassicuratori al mondo e opera
in tutte le linee di business: property & casualty e life &
health. Le più importanti agenzie di rating (Standard &
Poor’s AA- “Very Strong”, A.M. Best A+ “Superior”) hanno
assegnato alla Hannover Re dei rating che confermano la
solidità finanziaria della compagnia.
Hannover Re è attiva in tutte le linee produttive del ramo Vita,
malattie e infortuni.
Hannover Re sottoscrive affari nel ramo Vita in tutti i
continenti e si è sviluppata fino a diventare un fornitore
Leader di soluzioni riassicurative. Con una raccolta di premi
lordi superiore a 7 miliardi di Euro, nel 2017 Hannover Re
ha occupato una posizione di alto valore tra i primi cinque
Riassicuratori Vita attivi a livello internazionale.
Produzione Riassicurativa Vita
in milioni di Euro
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Premi lordi

7.080

7.149

7.731

Premi netti

6.473

6.425

6.492

245

343

405

Risultato (EBIT)

Grazie alla sua presenza con 25 sedi su tutti i continenti,
Hannover Re è in grado di rispondere alle esigenze
specifiche di Mercati molto diversi e di singoli Clienti.
L’approccio di rete globale consente al personale della
Hannover Re di scambiare informazioni a livello mondiale
sugli sviluppi commerciali locali, sui prodotti innovativi e
sulle modifiche normative, a beneficio dei propri Clienti.

Informazioni a settembre 2018

Servizi e soluzioni per l’Italia
L’attività riassicurativa della Hannover Re in Italia si svolge
attraverso la Società di servizi di Milano, di cui fa parte un
team dedicato di attuari marketing, sottoscrittori medici ed
esperti contabili.
Grazie ad una vasta gamma di competenze tecniche,
esperienza di Mercato e abilità linguistiche, siamo in grado
di rispondere alle esigenze dei nostri Clienti nel modo più
adeguato.
La strategia di business della Hannover Re in Italia punta a
offrire ai propri clienti soluzioni finanziare, riassicurazione
legata alla bancassicurazione e ai prodotti tradizionali oltre
a un supporto su temi che stanno assumendo sempre più
importanza come la gestione del rischio longevità.
Inoltre, Hannover Re supporta le proprie Cedenti nello
sviluppo di prodotti assicurativi innovativi volti a soddisfare
le esigenze attuali del Mercato. In questo contesto, i Clienti
beneficiano della nostra lunga esperienza nei Mercati
internazionali in cui Hannover Re ha conquistato una
posizione Leader nella creazione di soluzioni assicurative
specifiche.
La cooperazione della Hannover Re con i propri Clienti è
caratterizzata da un approccio di partnership e dal principio
del valore aggiunto, offrendo soluzioni su misura che
rispondono alle specifiche esigenze della clientela. Di
conseguenza, Hannover Re offre un quadro completo di
servizi di riassicurazione come seminari tecnico-attuariali o
seminari di approfondimento e formazione nel campo della
valutazione medica oltre ad un completo servizio di gestione
dei sinistri ed alla formazione all’uso di sistemi di
sottoscrizione elettronica. L’aspetto più importante per
Hannover Re e i suoi Clienti è che il servizio non si conclude
con la firma del Trattato. La missione di Hannover Re è
essere un partner di fiducia a lungo termine e affidabile.
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