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Millennium Insurance Company è una compagnia assicurativa britannica specializzata nello sviluppo 
di programmi assicurativi in Libera Prestazione di Servizi (LPS). 

La nostra storia           

Millennium è una compagnia giovane e dinamica che ha cominciato il suo percorso nel 2001, 
ottenendo le licenze per operare nello Spazio Economico Europeo. 

Abbiamo cominciato la nostra attività in Spagna operando mediante Agenzie di Sottoscrizione e 
continuando ad espanderci in altri Paesi dell’Unione Europea, tra i quali Inghilterra, Francia, Italia, 
Polonia, Germania, Romania, Lussemburgo, Belgio, Ungheria, Irlanda, Lituania e Portogallo.

Oggi continuiamo a lavorare in costante espansione internazionale con una visione globale e 
strategica.
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Diversifichiamo la nostra attività sia per prodotti che per Paesi. La flessibilità 
è una delle qualità che ci aiuta ad avanzare strategicamente. Siamo 
specializzati nel progettare qualsiasi prodotto su misura.

I valori che offre la nostra Compagnia sono: 

  Robustezza e affidabilità

  Lealtà e impegno 

  Flessibilità e dinamismo

  Garanzia finanziaria

  Ottimizzazione dei servizi di gestione

  Esperienza internazionale

Millennium offre una soluzione personalizzata per ciascuno dei suoi progetti. 
Volontà e creatività sono le qualità che guidano il nostro progresso.

La nostra capacità 
di crederci ha 
sempre vinto 
qualsiasi incertezza.”

“
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I valori della nostra compagnia costituiscono un progetto che si propone di raggiungere l’eccellenza 
attraverso il servizio che offriamo.

Fiducia  diamo sicurezza adempiendo ai doveri che ci proponiamo per mantenere legami duraturi, nel 
rispetto di noi stessi e degli altri. 

Impegno  il rapporto con i nostri partner si basa sulla certezza di instaurare un’alleanza forte e leale, 
utilizzando tutta la nostra responsabilità nel fornire servizi efficaci di mediazione. È facile pensare di 
ottenere business a lungo termine, ma è difficile mantenerlo veramente nel tempo. Millennium è fedele a 
ciascuno dei suoi fornitori nei vari Paesi e rispetta i diritti di coloro che collaborano quotidianamente.

Efficienza  siamo efficienti grazie ad una combinazione di prodotti specializzati, di un mercato 
diversificato e della produttività delle nostre risorse. lavoriamo con una tecnologia informatica aggiornata, 
che ci permette di sviluppare i piani aziendali in tempo record, dandoci l’opportunità di lavorare in tempo 
reale in qualsiasi parte del mondo.

Competenze  disponiamo di un team con una vasta conoscenza del mercato, e con anni di 
esperienza nel settore, e il gruppo di specialisti con cui lavoriamo in ogni settore ci ha permesso di 
specializzarci nei prodotti che offriamo.
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Il segreto del nostro 
successo si basa nel 
tirar fuori  il meglio 
dell’individualità 
di ciascuno per 
ottenere il miglior 
lavoro di squadra. 
Le caratteristiche 
essenziali sono 
l’empatia con gli 
intermediari, la 
capacità di ascolto e 
una gestione rapida.”

“Millennium Insurance opera in Libera Prestazione di Servizi.

Siamo autorizzati ad operare negli Stati membri dell’Unione Europea 
distribuendo il nostro prodotto mediante differenti canali: 

  Mediatori: Broker.

  Agenzie di Sottoscrizione.

Lavorare con i grandi professionisti si basa sulla fiducia, e questa 
fiducia è ciò che ci fa vedere il futuro con certezza.
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Agencias de distribución

Le Agenzie di Sottoscrizione sono uno dei nostri principali canali di distribuzione. Millennium lavora 
in Libera Prestazione di Servizi nello Spazio Economico Europeo e mediante procura ci viene data 
l’autorizzazione per sottoscrivere rischi, stipulando così le Agenzie di Amministrazione e Sottoscrizione 
della Milllennium Insurance.

Queste Agenzie effettuano la valutazione del rischio per conto dell’assicuratore. Il rapporto tra Millennium 
e le sue agenzie si basa sulla forza, la stabilità e il lavoro di entrambe le parti.

Le Agenzie di Millennium sono: 

 OM Suscripción de Riesgos SA (Spagna).

 Leader Underwriting SARL (Francia).

 Greenwich Underwriting Ltd (Regno Unito).

     Area 4 Insurance Brokers SRL (Italia).
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Solo se esigiamo il 
meglio dal nostro team 
possiamo offrire il 
miglior servizio.”

“Brokers

Distribuiamo i nostri prodotti attraverso la rete dei nostri broker. Il nostro 
obiettivo è collaborare con i nostri broker per aumentare e ottimizzare il loro 
portafoglio di clienti..

Il rapporto con i nostri broker marca la differenza per il trattamento 
personalizzato.

Aiutiamo e consigliamo ciascuno dei nostri broker sulla commercializzazione 
diversificata e flessibile dei prodotti.

I punti di forza del rapporto con i nostri partner risiedono nell’aumento della 
presenza internazionale con una solida conoscenza dei mercati locali e una 
grande capacità di innovazione.
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 Provvisorie

 Definitive

 Rata di saldo

 Garanzie giuridiche

 Sospensione di tasse

 Dogane

     Oneri di urbanizzazione

     Concessioni pubbliche

     Garanzie IVA

Cauzioni 

Tutela legale
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 Fisioterapista

 Pratica medica

 Imprese di sicurezza

 Ingegneria

 Studi di Architettura

 Broker

 Diplomato sociale

 Consulente impresa informatica

Responsabilità civile professionale

Contractor’s All Risks (C.A.R.)

In fase di sviluppo
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Il nostro compito è quello di progettare il prodotto perfetto per 
ogni cliente. Individuiamo le necessità per dare una copertura 
personalizzata e unica. Questo adattamento alla necessità ci ha 
reso esperti nello sviluppo di business plan .”

“
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Accreditamento finanziario

  Valore certificato dalla FSC (82939). 

  Autorizzazione in LPS in 17 Paesi dello SEE.

Quadro Riassicuratore

Millennium garantisce la sua gestione assicuratrice grazie ad accordi con riassicuratori di alto livgello. Rating A+ 

Oltre ai riassicuratori continentali il sostegno si rafforza con l’appoggio di alcuni dei sindacati più 
prestigiosi di Lloyd´s. 

 Mapfre Re

 Nacional de Reaseguro                                       

 Novae Re

 Ergo Re 

 Kiln Re

 Catlin Re 

 Endurance Re 

 Q-Re
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Forza Finanziaria

L’importanza della riassicurazione implica:

Una diminuzione del rischio di una possibile perdita nella 
distribuzione totale o parziale dei rischi.

Un aumento della capacità di accettare rischi maggiori 
di quelli che normalmente può accettare una compagnia 
assicuratrice.

Un chiaro aumento del volume di affari che permette lo 
sviluppo e l’espansione della compagnia assicuratrice.

Il mantenimento di un equilibrio nel portafoglio della 
compagnia assicuratrice.

Millennium è sostenuta da: 

  Riassicuratori continentali e Sindacati della Lloyd´s.

  Capacità contrattate fino a 6.000.000 €.

  Contratti di Quota e in Excess of Loss.

La nostra forza 
è garantita dalla 
trasparenza e 
chiarezza nelle 
coperture. Il risultato è 
non aver mai ricevuto 
nessun reclamo 
da nessun cliente 
insoddisfatto.”

“
a

b

c

d
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Evoluzione  
Premi Lordi  
(migliaia di euro)
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Evoluzione  
Attivi Totali  
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Nel Ranking generale di tutte le Compagnie Assicuratrici della Spagna, 
ramo non vita, Millennium figura come la Compagnia che ha ottenuto 
maggior crescita nel 2013, con una percentuale dell’82% rispetto 
all’anno scorso, tendenza che è proseguita nell’anno 2014.

Millennium Insurance è stata premiata con il Premio Andalucía 
Management per lo sviluppo Aziendale con il “riconoscimento della 
significativa crescita que ha effettuato la Compagnia nonostante 
l’attuale crisi economica”.

Spagna
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Spagna

questa classifica è stata 
elaborata con i dati 
contenuti nel rapporto 
Nº1362: Evoluzione del 
mercato Assicurativo. 
Statistica dicembre 
2014. Associazione 
ICEA. Marzo 2015.

(*) Non include gli enti appartenenti al Gruppo Caser, perchè mancano informazioni in quanto è un gruppo.

Classifica 
di cauzione
Da gennaio a 
dicembre 2014

Nº Enti(*)                                          Premi emessi    Crescita Quota di
                                                    assicurazioni dirette  mercato

1.  Millennium 12.710.646,45     5,70%      20,87%

2.  Mapfre Global Risks 7.932.267,80  24,88% 13,02%

3.  HCC Europa 7.453.545,79    5,73% 12,24%

4.  Crédito y Caución 6.037.017,43 -38,11%   9,91%

5.  Cesce 5.986.408,19   -2,79%   9,83%

6. AXA Seguros Generales 5.221.702,99    6,75%   8,57%

7.  Asefa 3.975.752,02        -33,04%   6,53%

8.  Generali Seguros 3.005.850,50 -24,74%   4,93%

9.  Zurich Insurance 1.526.934,01    7,88%   2,51%

10.  Ace European Group Limited    943.574,00     1,55%

11.  Fidelidade    290.183,43   -2,90%   0,48%

12.  Amaya    193.730,00    9,03%   0,32%
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Millennium ha incrementato il volume dei premi lordi emessi in Europa 
al 31 di dicembre del 2014 di un 67,19% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. 

L’Introduzione di nuove tecnologie nel commercio elettronico ha 
portato ad un aumento della produttività e dell’efficienza nel mercato 
britannico, ottenendo ottimi risultati

Regno Unito
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Millennium ha ottenuto una crescita importante nel suo volume 
di premi lordi emessi nel 2014. Il volume è quadruplicato con una 
crescita del 298% rispetto all’anno precedente.

Francia
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Il mercato italiano del ramo non vita è uno dei mercati europei che è 
cresciuto maggiormente negli ultimi anni. Nel 2014 il volume di premi in 
Italia ha raggiunto una cifra di 1.761.408 €, con una crescita del 647,65%

La versatilità insita in questo settore insieme alla flessibilità operativa di 
Millennium rende l’Italia un contesto ideale per lavorare.

Italia
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Nel 2014 Millennium ha consolidato il suo business in stati come 
l’Ungheria, la Polonia, l’Irlanda, dove la crescita dei premi lordi ha 
raggiunto valori importanti.

Inoltre lo sviluppo internazionale permette l’entrata in questi nuovi 
mercati a clienti di altri stati per lavorare con Millennium in altre zone 
geografiche diverse dalle loro aree locali.
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Contatti

Gibilterra        

Po Box 1314,13 Ragged Staff Wharf 
Queensway. Gibilterra

+35 020 046 816 

Londres         

Londra 

Ufficio di contatto a Londra Lloyd´s 
Building. Gallery 4, 1 Lime St. London 
EC3M 7HA

+44 (0) 20 7193 4868

milleniuminsurance@millenniuminsurance.net

www.millenniuminsurance.net   



www.millenniuminsurance.net   


