ESPOSIZIONE METEO
PER SETTORE
Negli ultimi anni il clima globale è diventato
sempre più instabile e imprevedibile, con stagioni
caratterizzate da condizioni inusuali ed eventi
catastrofali dalle caratteristiche sempre più
marcate. Per molte organizzazioni, le condizioni
meteorologiche influiscono sulle performance
aziendali, causando volatilità degli utili e dei
risultati finanziari.

COSA SONO LE POLIZZE
PARAMETRICHE
E COME FUNZIONANO
L’assicurazione parametrica differisce dalle polizze danni tradizionali in
quanto la liquidazione del sinistro scatta automaticamente una volta
raggiunta una soglia concordata preventivamente, sulla base di un
parametro o di un insieme di parametri indipendenti correlati ai rischi del
cliente.
Il risarcimento non è soltanto relativo ai danni materiali e diretti, ma offre
una copertura anche per i danni di natura diversa, come ad esempio quelli
relativi all’interruzione di attività non conseguente ad un danno materiale,
impostazione quest’ultima tipica delle polizze danni tradizionali acquistabili
sul mercato.

LE DEFINIZIONI
CA L L /PU T STR I KE
TRI G G ER

Indice costituito da una o
più variabili climatiche,
biologiche o statistiche

E’ il livello di copertura prescelto
dall’Assicurato e nello specifico rappresenta:
▪ Put Strike il livello minimo dell’indice
(Trigger) sotto il quale la Compagnia
riconosce un indennizzo all’Assicurato.
▪ Call Strike il livello massimo sopra il
quale la Compagnia riconosce un
indennizzo all’Assicurato.

TI CK
E’ l’indennizzo unitario per
ogni variazione del livello
dell’indice sopra/sotto il
Call/Put prescelto
dall’Assicurato

COPERTURE PARAMETRICHE
COME FUNZIONANO?
Dall’analisi del rischio definiamo il parametro
che lo influenza e la struttura di pagamento,
insieme alla base dati che lo determina.

Monitoriamo l’evoluzione di tale parametro e
l’eventuale
superamento delle soglie di
pagamento.

In caso di superamento delle soglie l’Azienda
nostra Cliente riceverà un pagamento entro
pochi giorni.

VANTAGGI DELLE
COPERTURE
PARAMETRICHE

R I D U ZI ON E D EI COSTI
Nessun costo relativo a perizie assicurative

TRA SPA R EN ZA
Completa trasparenza sulla struttura di pagamento dell’indennizzo
predefinita contrattualmente

PA G A MEN TO EN TR O POCHI G I OR N I
Il pagamento viene innescato dal parametro di riferimento e il
danno viene quindi prontamente liquidato

SU MI SURA
Il prodotto è studiato e costruito su misura ai bisogni del cliente

ESEM PI O

COPERTURA GRANDINE PER PARCHI AUTO

Rischio: Grandine su autoveicoli
all’aperto
Cosa copriamo: danno alle auto in
base ai costi di riparazione

La
nostra
tecnologia:
Sensori (di società terze)
che misurano la dimensione
e l’intensità della grandine
caduta sul sito del Cliente,
con una risoluzione di 50m x
50m

Molto alta (>500 J/m²)

Periodi assicurati: stabiliti
unitamente al Cliente in
relazione ai suoi bisogni

Alta (200-500 J/m²)

Fornitore di dati: sensori
installati direttamente sul
sito del Cliente

Media (50-200 J/m²)

Indice: diametro massimo e
intensità della grandine

(% di indennizzo in rapporto a dimensione/intensità)
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-

-
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2-3 cm

-

-

-

-

3-4 cm

2%

10%

20%

50%

>4 cm

10%

20%

50%

70%

Bassa (<50J/m²)

PROD OTTO

Diametro / Intensità

RI SCHI O

STR U TTU R A D I PA G A M EN TO

ESEM PI O

COPERTURA PER IMPRESE EDILI
RI SCHI O

PROD OTTO

Indice: giorno di maltempo
•
•
•
•
•

Pioggia > 10mm, o
Temperatura > 35°C, o
Temperatura < 0°C
Vento > x km/h
Su misura

STR U TTU R A D I PA G A M EN TO
(Indennizzo somma assicurata €/gg. per numero gg. di fermo)

Numero di giorni
maltempo

di

Indennizzo

< 10 GIORNI

-

>10 GIORNI

Numero di giorni sopra
la soglia per indennizzo
giornaliero

Fornitore
di
dati:
Speedwell, ARPA, etc.

Rischio: Avversità atmosferiche
in
grado
di
interrompere
l’esecuzione dei lavori.
Cosa copriamo: L’interruzione
di cantieri quale conseguenza di
avversità
atmosferiche
(gelo,
ondata di caldo, pioggia).

Periodi assicurati: periodo
di costruzione; periodi
cruciali; in rapporto alle
esigenze del Cliente

Costi assicurabili: Ritardi,
Penali, Maggiori costi, altri
costi in base alle esigenze
del Cliente

La polizza parametrica è da considerarsi oggi uno
strumento innovativo di tutela anche per le imprese del
settore manifatturiero come quello del Food & Beverage.

FOOD & BEVERAGE, LE NOSTRE
SOLUZIONI PER IL VOSTRO
BUSINESS
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Le basse temperature e le precipitazioni determinano
il consumo di determinati alimenti e bevande

-17%
-15%

dei prodotti alimentari
commercializzati sono
meteo-sensibili

sulla vendita di gelati a causa
dell’estate fredda nel 2013

sulla vendita di birra a causa
della primavera fredda e
piovosa nel 2013

TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI SONO SENSIBILI AL CLIMA

AGRIBUSINESS

GRANDE
DISTRIBUZIONE

EVENTI

ENERGIE
RINNOVABILI

EDILIZIA

FOOD & BEVERAGE

CATASTROFI
NATURALI

GAS & ELETTRICITÀ

TRASPORTI

PENSA AI TUOI BISOGNI
E TUTELA LA TUA
AZIENDA

Esistono pericoli climatici
e/o avversità
atmosferiche per la tua
Azienda?

E’ importante dotarsi di
una copertura
assicurativa
adattata alle esigenze ed
i bisogni della tua
Azienda?

Quali conseguenze possono portare
il caldo, la pioggia, la neve,
il freddo, la siccità …
sul tuo fatturato o sulla struttura dei costi
della tua Azienda?

Ricevere in pochi
giorni la liquidazione
del danno subito che
impatto pensi possa
avere sulla continuità
del business della tua
Azienda?

In quale area geografica si trova
la tua impresa? Per quale o quali
rischi è bene assicurarsi? Quando
e per che periodo? Quale somma
assicurare? Quale indice prendere
come riferimento?
Poche domande alle quali dover
dare risposta per costruire la
polizza parametrica su misura per
la tua Azienda.

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Via N. Copernico, 28/A
42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522.272499 - Fax 0522.272491

FILIALE BOLOGNA
Via G. Amendola, 12
40121 Bologna (BO)
Tel. 051.232386 - Fax 051.231743

FILIALE PIACENZA
Via Campo della Fiera, 4
29121 Piacenza (PC)
Tel. 0523.1657000 - Fax 0523.349091

FILIALE LIVORNO
Via dell’Artigianato, 39/B
57121 Livorno (LI)
Tel. 0586.081140 - Fax 0586.081141

FILIALE PRATO
Via Valentini, 13
59100 Prato (PO)
Tel. 0574.040920- Fax 0574.040921

FILIALE PARMA
Viale Mentana, 92
43121 Parma (PR)
Tel. 0521.236525 - Fax 0521.231247

FILIALE RIMINI
Via Vittorio Veneto s.n.
47842 San Giovanni in Marignano (RN)
Tel. 0541.1788890 - Fax 0541.1788899
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