IL GRUPPO
GENERAL & MEDICAL

La City di Londra
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“Questa brochure ti offre la possibilità
di scoprire la visione del gruppo
General & Medical, i nostri valori
e i servizi che abbiamo sviluppato.
Siamo sicuri che troverai risposte alle
tue domande e siamo impazienti di
creare un rapporto professionale di
successo con te.”

Questa brochure è rivolta ad aziende, imprenditori e clienti e non deve essere considerata un documento di vendita. Per avere ulteriori
informazioni sul nostro gruppo o sui nostri servizi, ti preghiamo di contattare il relativo dipartimento - il nostro personale sarà lieto di
aiutarti.
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Introduzione
Per molto tempo General & Medical ha rappresentato un punto di riferimento
importante per quanto riguarda l’assicurazione medica e altri tipi di assicurazione
specialistica PER professionisti, attivita’ e famiglie, nel Regno Unito e nel resto del
mondo. Nonostante l’assicurazione medica rappresenti la specialita’ principale per
il gruppo, abbiamo sviluppato nel tempo molti altri servizi e prodotti assicurativi,
disponibili attraverso i nostri dipartimenti e compagnie ausiliarie.
Abbiamo diviso questa brochure in sezioni, ognuna delle quali rappresenta uno dei nostri reparti o
compagnie ausiliarie. Ti preghiamo di contattarci se non riesci a trovare uno specifico prodotto a cui sei
interessato, in quanto questa brochure non include informazioni dettagliate su tutti i nostri servizi.

Missione Aziendale
Il nostro obiettivo è assicurarci che General & Medical diventi sinonimo di innovazione, affidabilità e
servizio, creando allo stesso tempo un ambiente lavorativo stimolante per i nostri impiegati, in cui
possano sempre crescere e svilupparsi.

Valori Aziendali
I nostri valori, qui a General & Medical, sono;
- La nostra indipendenza: ci garantisce un approccio neutrale al rischio e rappresenta la soluzione
migliore per lavorare con i clienti e determinare le loro necessità assicurative.
- La nostra esperienza: ci consideriamo leader del nostro settore e siamo davvero fieri del nostro
personale a cui offriamo formazione professionale completa e costante che consenta a ognuno di
loro di diventare esperti nel ruolo che rivestono per l’azienda.
- La nostra passione: La nostra attenzione ai dettagli e devozione verso il lavoro, i clienti e l’azienda
ci contraddistinguono.
- La nostra trasparenza: Crediamo fermamente nella sincerità e nella chiarezza, quando lavoriamo
con i nostri clienti e partner.
- La nostra assistenza ai clienti: Siamo orgogliosi della qualità del servizio che offriamo ai nostri
clienti.
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General & Medical Securities Ltd
La nostra compagnia principale

General & Medical Securities Ltd è la compagnia
principale del nostro gruppo, e ci garantisce la
stabilità necessaria nel mercato contemporaneo,
cosicchè tutte le nostre compagnie riescano a
rimanere produttive e competitive nel proprio
settore. Tutte le compagnie del gruppo
appartengono interamente a General & Medical
Securities Ltd.
Fondata negli anni Ottanta, General & Medical
forniva inizialmente servizi finanziari e assicurativi
al personale medico del Regno Unito e ad altri
clienti con qualifiche professionali, in particolare
offrendo in locazione attrezzature innovative e
prestiti con servizi assicurativi associati. La nostra
compagnia è sopravvissuta con successo alla crisi
economica del Regno Unito all’inizio degli anni
Novanta e ha continuato a svilupparsi, finchè
all’avvenire del 2000 considerando futuri sviluppi
General & Medical Securities Ltd e’ stata fondata
per essere la compagnia principale del gruppo.
General & Medical House, in Peterborough, è stata
acquistata nel 2004 diventando l’ufficio principale
del gruppo nel Regno Unito: in tal modo, il gruppo
avrebbe potuto focalizzare la sua attenzione sullo

sviluppo dei propri servizi da una base centrale e
molto più accessibile.
Il Gruppo continua a evolversi e ha sempre superato
i propri target prestabiliti annualmente. Tutto
questo non sarebbe stato possibile senza porre
attenzione al mercato, senza ascoltare i nostri
clienti per sviluppare prodotti e servizi in grado di
rispondere e superare le loro esigenze.
I servizi assicurativi che offriamo ai nostri clienti
hanno avuto grande successo e rappresentano
oggi l’attività principale del gruppo. Inizialmente
sottoscritti principalmente nel mercato Lloyds, col
passare del tempo e con la crescita del nostro
settore medico assicurativo, nella metà degli anni
Duemila è stato deciso che era giunto il momento di
sottoscrivere questo rischio all’interno del Gruppo.
General & Medical Insurance Ltd è stata fondata
nel 2006 in Guernsey con lo scopo di gestire la
maggior parte delle assicurazioni mediche vendute
nel Regno Unito dal Gruppo General & Medical.
Grazie alla nostra solida esperienza costruita nel
tempo, siamo ora in grado di affrontare ogni sfida a
cui in futuro saremo sottoposti. Nel 2010, il Gruppo

Il Nostro Gruppo di Compagnie
G & M Securities Ltd
G & M Insurance Ltd

G & M Finance Ltd

ProAmica Ltd

Dipartimenti
G & M Healthcare
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SportsInsurance4u

G & M International

ha acquisito Revelation Healthcare Ltd, un fornitore
specializzato in trust sanitari. Questo e’ stato un
passo importante per General & Medical, in quanto
ha significativamente aumentato i nostri clienti e ci
ha consentito di penetrare nel mercato della trust
sanitari. Da allora, Revelation Heathcare è stata
interamente incorporata nella nostra compagnia
che si occupa di amministrazione e contenimento
dei costi, ProAmica Ltd.

connessioni con una o più compagnie assicurative,
inclusi sindacati Lloyds.

Inoltre, l’attenzione al servizio clienti e’ andata
di pari passo con le nostre attività di marketing
e il livello di professionalita’ per assicurarci che il
nostro servizio rispecchi alla perfezione la qualità
dei prodotti che vendiamo. Prevediamo un livello
di crescita simile nel medio e nel lungo termine
anche per General & Medical, sia nell’ambito
della sanita’ convenzionata che delle coperture
mediche.

Nel 2017 General & Medical è diventata
ufficialmente un Broker Lloyd’s accreditato, e
questo ci consente di garantire benefici significativi
ai nostri clienti e ai brokers nostri partners nel
Regno Unito e a livello globale. Per diventare
più competitivi, continuiamo a effettuare piccoli
cambiamenti a livello organizzativo e strutturale,
creando periodicamente nuovi dipartimenti e/o
compagnie ausiliarie e rivedendo sempre i nostri
prodotti per soddisfare le nuove esigenze del
mercato. I nostri punti di forza e la nostra abilità
nella pianificazione sono la base della costante
crescita di General & Medical, che rimane sempre
e comunque un’azienda gestita a livello familiare.

Nel 2012, General & Medical è diventata
membro della MGAA, la Managing General
Agents’ Association,un riconoscimento formale
della capacità di General & Medical di assumere
rischi assicurativi per se stessa e per gli altri, con

General & Medical House, Peterborough

Senza compromettere in alcun modo il servizio
di assistenza ai clienti e la stabilità per i clienti
già esistenti, General & Medical guarda al futuro,
sviluppando continuamente prodotti e servizi
innovativi per attività commerciali, gruppi,
associazioni, famiglie e singoli individui.
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General & Medical Finance Ltd
Vendite, marketing e amministrazione del gruppo

General & Medical Finance Ltd è il centro
amministrativo, delle vendite e del marketing del
gruppo, situato nell’ufficio di Peterborough, a
circa 112 km a Nord di Londra, ed è connesso a
ogni parte del Regno Unito grazie alla principale
rete stradale e ferroviaria e alla vicinanza a più
aeroporti principali. La compagnia, fondata alla
fine del 1988 e incorporata nel 1989, utilizza
differenti nomi commerciali per offrire differenti
prodotti assicurativi e servizi a diversi tipi di clienti
come per esempio: Assicurazioni e Riassicurazioni
Internazionali, Assicurazioni Mediche Private e
Assicurazioni Sportive.
General & Medical Finance Ltd e’ stata la prima
compagnia a essere incorporata nel 1989.
Inizialmente il finanziamento e il noleggio di
attrezzature mediche era una parte importante di
questa compagnia, da cui il termine “Finance” nel
nome della Compagnia. Con il passare degli anni
l’attività si è evoluta: ora sono le assicurazioni la
parte principale di questa compagnia, ma il nome
General & Medical Finance Ltd rappresenta una
allusione al passato.

General & Medical Finance Ltd è regolata e
autorizzata dalla FCA - Financial Conduct Authority,
istituzione che regola il settore finanziario del
Regno Unito facendo in modo che i clienti vengano
trattati in modo equo.
Tra i nomi commerciali di General & Medical
Finance Ltd sono inclusi:
•

General & Medical International

•

General & Medical Healthcare

•

Sports Insurance 4 U

e ognuna delle Compagnia qui di sopra ha il proprio
sito web specifico.
General & Medical Finance Ltd è stata per molti
anni e ancora continua ad essere un coverholder
dei Lloyd’s di Londra. General & Medical Finance
Ltd è un Managing General Agent, ovvero fornisce
servizi di sottoscrizione a nome degli assicuratori
e, per questo, è membro del MGAA, Association of
Managing General Agents.

General & Medical International

Personal Healthcare
Brochure for Individuals and Families
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International agency application form &
Terms of Business Agreement (TOBA)

Tra i prodotti e servizi forniti da General & Medical Finance Ltd sono inclusi:
Lloyds Broker - accesso alle principali polizze

•

Creazione e Amministrazione di trust Sanitari

assicurative e riassicurative mondiali

•

Servizi di amministrazione in tutto il mondo

•

Assicurazioni all’ingrosso e al dettaglio

•

Assicurazioni Stop Loss

•

Assicurazione Medica per sportivi e club

•

Servizi di Sottoscrizione

professionisti

•

Servizio di Prenotazione Ospedaliera

Assicurazione Medica Aziendale per Piccole/

•

Servizi per il Benessere

Medie Imprese e Grandi Imprese

•

Linee Telefoniche per Assistenza Legale

•

Assicurazione Medica per gruppi e associazioni

•

Servizi di Consulenza

•

Assicurazione Medica per espatriati

•

Linee Telefoniche per Assistenza Medica

•

Guida all’Informazione Medica

•

Assicurazione per Viaggi in tutto il mondo

•

Assicurazione per Malattie Critiche

•

Assicurazione sulla Vita

•

Assicurazione per Incidenti Personali

•

Piani Finanziari

•

•

Business Healthcare
Brochure for Companies and Groups

General & Medical International
Forestry Non-Binding Indication Form

Sports Accident Insurance
Pricing rates
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Perchè General & Medical Finance Ltd utilizza Lloyd’s di Londra?
I Lloyds di Londra cominciarono la loro attivita’ nel 1686 nella caffetteria di Edward Lloyd di Tower
Street e da allora si sono sviluppati fino a divenire, oggi, un rinomato mercato per sottoscrivere rischi
assicurativi. I Lloyd’s sono una corporazione governata dal Lloyd’s Act del 1871 e da altre successive leggi

L’Edificio Lloyds, Londra.
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del Parlamento, e operano come mercato all’interno del quale numerosi soci o compagnie si riuniscono
e condividono il rischio assicurativo. La prossimità di un numero così vasto di entità assicurative differenti
indica che siamo in grado di abbinare le esigenze dei nostri clienti al perfetto sottoscrittore in modo rapido
ed efficiente.

L’Edificio Lloyd’s
L’edificio Lloyd’s del 1986 situato in Lime Street è spesso chiamato “l’edificio a rovescio”, perchè il designer
Richard Rogers ha esposto al di fuori dell’edificio numerosi aspetti del servizio che normalmente sono
nascosti all’interno. Grazie a questa scelta funzionale è stato possibile garantire molto più spazio aperto
all’interno.
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General & Medical International
All’avanguardia con soluzioni assicurative per un pubblico globale

La nostra Compagnia
General & Medical International è una divisione
di General & Medical Finance Ltd, che è un broker
Lloyd’s accreditato. La divisione General & Medical
International presenta un vasto portfolio di prodotti
e servizi di tipo assicurativo per i nostri clienti,
offrendo una gamma vasta e specializzata di servizi
ai nostri clienti nel settore delle assicurazioni,
operando su un vasto territorio geografico e per
tutti i principali settori industriali, oltre che per
i mercati di nicchia. In quanto broker Lloyd’s,
miriamo a raggiungere l’eccellenza nei servizi
assicurativi specializzati, in aggiunta alla nostra
offerta principale delle assicurazioni mediche per
individui, professionisti e imprese a livello globale.
La nostra crescita è basata sull’affidabilità e sulla
consistenza delle nostre competenze di brokeraggio,
unite a un approccio innovativo e creativo, che
prende forza dalla nostra indipendenza e dedizione
alle soluzioni assicurative su misura.
Supportando una clientela globale, la nostra
forza primaria sono le nostre persone, la cui
conoscenza delle aree specialistiche di rischio,
delle assicurazioni internazionali e dei mercati
riassicurativi è eccezionale. Cerchiamo sempre di
assumere personale con avanzate competenze
linguistiche, per incrementare la nostra abilità di
lavorare a stretto contatto con i clienti per creare
prodotti in grado di affrontare qualsiasi sfida e
rischio, nel Regno Unito e a livello internazionale.
Servizi Assicurativi
In quanto broker Lloyd’s, siamo in grado di adattare la
nostra vasta gamma di prodotti e servizi assicurativi
ai nostri clienti, dai principali settori industriali ai
mercati di nicchia. Cerchiamo continuamente di
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rifinire ed espandere i nostri servizi per soddisfare
le nuove esigenze di un mercato in continuo
cambiamento. In quanto broker Lloyd’s, siamo in
grado di adattare la nostra vasta gamma di prodotti
e servizi assicurativi ai nostri clienti, dai principali
settori industriali ai mercati di nicchia. Cerchiamo
continuamente di rifinire ed espandere i nostri
servizi per soddisfare le nuove esigenze di un
mercato in continuo cambiamento.
La nostra compagnia comprende prodotti
di assicurazioni all’ingrosso, al dettaglio e di
riassicurazione, ed è supportata da un team interno
altamente qualificato che si occupa dei sinistri per
tutti i nostri dipartimenti.
Grazie alla possibilità di accedere ai principali
mercati assicurativi e sindacati Lloyd’s, lavoriamo
a stretto contatto con altri broker e intermediari
per garantire una distribuzione globale dei nostri
servizi.
Garantiamo ai clienti di General & Medical
International i più elevati standard professionali,
una prospettiva indipendente e un approccio
flessibile, insieme ad una combinazione perfetta
dei tradizionali valori del broker, potenziati da uno
stile imprenditoriale innovativo.
Sede
L’ufficio di General & Medical International è situato
in una posizione centrale nella City di Londra, a tre
minuti a piedi dall’edificio Lloyds di Lime Street. Di
conseguenza, dall’arrivo di una richiesta nel nostro
ufficio al vedere un sottoscrittore di persona in
Lloyds ci vogliono solo pochi minuti.

I piani commerciali, edificio dei Lloyds

In questa foto sono mostrati i trading floors, i principali piani dell’edificio dei Lloyd’s dove vengono
condotte le trattative. E’ qui che i broker Lloyd’s si incontrano per discutere gli affari del giorno. Oltre a
questi piani, ci sono anche piani con uffici e sale riunioni
13

General & Medical International
Il nostro rapporto con I Lloyd’s

Chi sono i Lloyd’s?
i Lloyd’s of London, solitamente noti come i Lloyd’s,
sono un mercato assicurativo situato nel distretto
finanziario principale di Londra, la City of London.
A differenza dei suoi principali competitori nel
settore, Lloyd’s non è una compagnia assicurativa.
E’ una persona giuridica governata dal Lloyd’s Act
del 1871 e da altre successive leggi parlamentari.
E’ un mercato all’interno del quale si riuniscono
numerosi finanziatori, raggruppati in sindacati
per condividere e distribuire il rischio. I rischi
sottoscritti in Lloyd’s riguardano principalmente
assicurazioni generali e riassicurazioni, nonostante
un piccolo numero di gruppi di sindacati si occupi di
assicurazioni vita. Questo mercato ha le sue origini
nell’assicurazione marittima ed è stato fondato da
Edward Lloyd nella sua caffetteria a Tower Street
nel 1686. Oggi ha un proprio edificio in Lime Street,
inaugurato nel 1986. Il motto dei Lloyds è Fidentia,
termine latino che significa “confidenza”, termine
strettamente associato alla frase latina Uberrima
Fides, o “assoluta buona fede”.

Broker accreditato Lloyd’s
In quanto broker Lloyd’s, abbiamo diretto accesso
all’edificio Lloyd’s e ai suoi sindacati che sottoscrivono
i rischi: ciò ci consente di fornire significativi benefici
ai broker nostri partner in Europa e oltre, non solo
perchè abbiamo un’infrastruttura in più per gestire
rischi grandi e diversi, ma anche perchè i nostri
clienti ricevono inevitabilmente un servizio molto
più rapido. Manteniamo rapporti molto stretti con i
sindacati con cui collaboriamo e la nostra relazione
con Lloyd’s ci consente di garantire un maggiore
supporto ai broker che hanno bisogno di soluzioni
specializzate e di nicchia.

La Adam Room, Lloyd’s building
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Ingresso agli uffici amministrativi dei Lloyds

Progettata dall’architetto Robert Adam nel 1763
come sala da pranzo per il Secondo Conte di
Shelbourne nella Bowood House in Withshire.
Quando Bowood House stava per essere demolita
nel 1956, la stanza fu salvata e riposizionata
pezzo per pezzo, nel 1958, nel precedente edificio
Lloyd’s. Fu poi spostata nuovamente nel 1986,
all’undicesimo piano dell’attuale edificio Lloyd’s.
15

General & Medical International
Una vasta gamma di prodotti e servizi

I nostri servizi
Siamo molto appassionati alLa nostra Compagnia e ci rendiamo conto che ogni cliente attraversa le
proprie sfide e ha il proprio modo di pensare. General & Medical International collabora con i broker suoi
partners sia nel Regno Unito che a livello internazionale su una wholesale basis(all’ingrosso). Il servizio
è la nostra priorità principale, e affrontiamo ogni situazione con una visione strategica assicurandoci di
trovare la perfetta soluzione in risposta alle esigenze assicurative di ogni singolo cliente.
Le Nostre Specializzazioni
Offiamo una vasta gamma di coperture applicabili
a numerose settori, sia aziendali che privati, tra cui:
• Infortuni
• Copertura Medica Privata
• RC Medica
• Vita
• RCT/RCO
• Professional Indemnity
• Directors & Officers
• Contingency
• Cyber e Rischi informatici
• Assicurazioni Auto
• RC Prodotto
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Binders e Lineslips
Attraverso le nostre relazioni strategiche con i
Lloyd’s e col mercato londinese, abbiamo accesso
a Binders e Lineslips su misura che non si trovano
altrove.
I nostri esperti di wordings possono aiutare i broker
nostri partner a lavorare con i nostri mercati di
preferenza per sviluppare nuovi prodotti che la
competizione non è in grado di fornire.

Copertura esperta e specifica per il rischio
Abbiamo una forte relazione con assicuratori
specializzati che lavorano insieme per fornire
soluzioni esperte alla nostra clientela globale in un
mercato in costante evoluzione;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingegneria e Costruzioni
Cargo
Marine
Aviazione
Rapimento e Riscatto
Sabotaggio e Terrorismo
Guerra e Guerra Civile
Rischio Politico
Agricoltura
Rischi Forestali
Impianti di energie rinnovabili
Autotrasporti
Property

Risk transfer specializzato
Offriamo assicurazioni dirette, all’ingrosso
e riassicurazioni alle compagnie di tutte le
dimensioni. Possiamo fornire soluzioni su misura ai
complessi problemi finanziari affrontati dai nostri
clienti, grazie al nostro accesso ai principali mercati
assicurativi e riassicurativi globali;
•
•
•

Protezione delle Entrate
Assicurazioni Credito
Autoassicurazione tramite soluzioni vincolanti
e Fiduciarie

Valute
Abbiamo creato conti bancari nelle principali valute,
il che ci aiuta ad amministrare in modo prudente il
denaro, mantenendo il valore invariato per noi e
per i nostri clienti, evitando di essere influenzati
dalle oscillazioni del mercato.

Holland House, sede di General & Medical International a Londra
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General & Medical Healthcare
Assicurazioni Mediche per mercati privati e aziendali

General & Medical Healthcare è specializzata
nel settore PMI – Private Medical Insurance
(Assicurazione Medica Privata). Offriamo una vasta
gamma di soluzioni di alta qualità, progettate per
rispondere alle esigenze dei singoli individui, di
famiglie, associazioni, gruppi e imprese piccole e
grandi sia nel Regno Unito che a livello mondiale.
I nostri programmi di Assicurazione Medica Privata
offrono numerose opzioni per pazienti ospedalieri
e ambulatoriali, con ampi livelli di copertura e
supporto per gli assicurati malati di cancro, sia
parallelamente che indipendentemente dall’NHS
– National Health Service (il sistema sanitario
nazionale del regno Unito). Offriamo soluzioni
innovative, una copertura unica e introvabile
altrove, che includa la copertura per le malattie
preesistenti che normalmente non sarebbero
coperte dalla PMI. I nostri prodotti e servizi offrono
flessibilità e profondita così che gli assicurati
avranno la possibilità di combinare differenti
coperture assicurative a seconda dei propri bisogni
e del proprio budget. Possiamo essere d’aiuto sia
quando una persona sceglie l’assicurazione medica
privata per la prima volta, sia nel passaggio di
copertura da altri assicuratori.
Abbiamo stipulato accordi con oltre 750 ospedali
e strutture mediche nel Regno Unito, inclusi i
principali gruppi ospedalieri privati nazionali come
Nuffield, BMI, HCA, Spire e Ramsey Healthcare.
Ai nostri assicurati garantiamo sempre qualità e
possibilità di scelta per quanto riguarda l’ospedale
o la clinica in cui saranno curati.
Le nostre coperture assicurative possono essere
acquistate attraverso i nostri siti Web, per telefono,
attraverso i broker o attraverso i nostri venditori sul
campo. Le nostre polizze assicurative sono inoltre
presenti in numerosi siti Web di confronto.
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Lavoriamo a stretto contatto con una vasta gamma
di intermediari, da specialisti nel PMI a Consulenti
per i Benefici degli Impiegati, e possiamo quindi
offrire soluzioni vantaggiose su misura alle imprese
e garantire flessibilità e innovazione nella creazione
di prodotti e nel servizio.
Il nostro approccio flessibile alla creazione di
prodotti e soluzioni ci consente di dare vita a
soluzioni decisamente esclusive. Attraverso il nostro
dipartimento sportivo, chiamato SportsInsurance4U,
siamo specializzati nell’assicurazione medica privata
per sportivi professionisti e amatoriali, lavorando
a stretto contatto con alcuni dei gruppi sportivi
principali del Regno Unito.
La nostra soluzione unica “Opt-in” offre programmi
speciali che possono essere utilizzati da gruppi e
associazioni che desiderano rendere disponibili
delle polizze assicurative ai propri impiegati o
membri, senza essere coinvolti nel processo di
vendita, al tempo stesso offrendo loro un grande
beneficio.
Inoltre, i nostri assicurati hanno accesso a una
gamma di servizi aggiuntivi tra cui consulenza,
supporto telefonico e online per la salute e il
benessere disponibile 24/7, strumenti di gestione
della salute e controlli medici. Come se non
bastasse, un Programma di Ricompense consente
di accedere a una selezione unica di prodotti e
servizi di lusso a prezzi più bassi.
I nostri assicurati sono al centro di tutto, dei prodotti
e del servizio. General & Medical si pone come
obiettivo la creazione di servizi di elevata qualità
che i nostri clienti si aspettano e si meritano. Siamo
orgogliosi del nostro servizio impeccabile al cliente,
e non dimentichiamo mai il nostro motto “Prima le
persone... sempre”.

Un assaggio delle coperture che
offriamo
Coperture assicurative mediche private accessibili,
essenziali e a prezzi convenienti
Questa gamma di coperture è molto popolare tra
singoli individui, famiglie e compagnie che non
hanno mai preso in considerazione l’assistenza
sanitaria privata: consente di avere i benefici
dell’assistenza sanitaria privata a prezzi più bassi.
Copertura di Condizioni Mediche Preesistenti
Questa gamma è perfetta per fornire a individui,
famiglie e compagnie una scelta eccellente e più
completa di assicurazioni mediche. Tutte le polizze
nella gamma includono anche accesso a premi e
ricompense esclusivi grazie al quale gli assicurati
potranno godere di sconti e offerte su prodotti di
lusso, servizi ed esperienze.
Assicurazioni viaggio in tutto il mondo
Questa assicurazione può essere aggiunta a una
polizza assicurativa sanitaria e copre gli assicurati
per un numero illimitato di viaggi entro 12 mesi. La
copertura è attualmente fornita tramite il mercato
Lloyd’s.
Copertura per trattamenti psichiatrici
Questa polizza copre sia trattamenti di ricovero
ospedaliero che trattamenti in day hospital, se
l’assicurato viene diagnosticato con una condizione
psichiatrica.
Copertura su Condizioni Mediche Preesistenti
Quando un cliente richiede l’assicurazione medica
privata, ha la possibilità di includere una copertura
assicurativa per la cura di una serie di condizioni
mediche preesistenti. Questo tipo di copertura
assicurativa non è di solito disponibile se ci si rivolge
ad altre compagnie assicurative.
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Comitato di Consulenza Medica
Un incontro di menti professionali

Il Consiglio dei Direttori di General & Medical ha
la responsabilità esecutiva di dirigere il gruppo.
Facendo questo, cura l’interesse aziendale e
ne mantiene vivi i valori. Il Consiglio si riunisce
regolarmente per discutere le strategie e la loro
concretizzazione, la pianificazione aziendale,
l’andamento dell’attività, i rischi assicurativi e come
affrontarli.
Per complementare le attività del Consiglio dei
Direttori di General & Medical, nel 2006 si decise
di creare un comitato di medici professionisti,
che si riunisse regolarmente con l’Amministrazione
Senior di General & Medical per comprendere più
profondamente le pratiche lavorative mediche del
Regno Unito.
Abbiamo riunito Consulenti Chirurghi, Anestesisti
e Medici di Base (denominati nel Regno Unito
GP, General Practitioners) nel nostro Comitato
di Consulenza Medica (Medical Advisory Panel).
L’importanza di questo comitato è rappresentata
dalla combinazione delle differenti discipline
mediche, dei diversi ambiti di conoscenza e terapie
che si crea in esso.
Il Comitato di Consulenza Medica offre esperienza
in numerosi settori e conoscenza aggiornata di
trattamenti medici e della professione medica,
consentendoci di conoscere al meglio i trattamenti
e le possibili diverse soluzioni per migliorare la
salute dei nostri assicurati.
Il nostro comitato è anche in grado di esprimere
un parere in merito alla fatturazione medica,
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assicurandoci che i costi rispettino i limiti prestabiliti.
Tutto questo ci consente di cambiare costantemente
le nostre coperture assicurative, creando una
gamma sempre più vasta per soddisfare le esigenze
di individui, famiglie, gruppi, associazioni o imprese,
a costi ragionevoli.
Attraverso corsi di formazione regolari, i
membri del nostro comitato condividono la loro
conoscenza con il resto del nostro personale.
Grazie alla conoscenza trasmessa dal Comitato
di Consulenza Medica, il nostro personale ha
accesso a una comprensione più profonda delle
condizioni mediche, che altrimenti raggiungerebbe
solo attraverso letture e ricerche personali. Una
dimostrazione pratica di un trattamento medico
o una conferenza con spazio lasciato a domande
e risposte sono molto più coinvolgenti e quindi
istruttivi per il nostro personale. Il servizio al
cliente sarà migliore e gli assicurati avvertiranno
molta più empatia nei momenti in cui ne hanno
davvero più bisogno.
General & Medical mantiene inoltre una relazione
importante con l’Associazione dei Chirurghi
e Anestesisti, per i quali General & Medical
rappresenta il principale fornitore di Assicurazione
Medica Privata sul loro sito Web. Come si può
notare, il motto di General & Medical “Prima le
persone...sempre” non è solo parte dei nostri
regolamenti, ma è vissuto concretamente ogni
giorno.

John Hall M.B.B.S. FRCS (eng)
Pannello consultivo medico
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Strutture Mediche nel Regno Unito
La libertà di scelta dei nostri clienti

Qui a General & Medical mettiamo a disposizione
dei nostri assicurazioni una delle più grandi selezioni
di ospedali e strutture mediche nel Regno Unito.
Abbiamo sviluppato e mantenuto relazioni con la
maggior parte dei gruppi ospedalieri privati e con le
unità private dell’NHS, consentendo ai nostri clienti
l’accesso alle strutture più moderne del Regno Unito.
Ci informiamo accuratamente sulle strutture e sui
servizi disponibili in ogni ospedale incluso nella
nostra lista, e raggruppiamo gli ospedali in base
ai risultati delle nostre ricerche in tre gruppi: First
Choice, Freedom and Premium. In questo modo i
nostri clienti potranno scegliere con maggior facilità
il livello che più rispecchia le loro esigenze.
Abbiamo anche sviluppato una sezione interattiva
sul sito Web di General & Medical, che consente
agli assicurati di localizzare geograficamente una
struttura, e scoprire quali servizi sono disponibili in
essa.
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Lo screenshot dal nostro sito Web nella pagina
precedente mostra i centri di cura medica nel Regno
Unito, e i diversi blocchi colorati mostrano i nostri
gruppi di ospedali.
Abbiamo inoltre creato una stretta relazione con
numerosi centri di screening, cliniche private e centri
di terapia nel Regno Unito, per poter avere accesso
ai numerosi trattamenti disponibili di cui potrebbero
aver bisogno i nostri membri.
Queste relazioni sono la chiave per massimizzare la
nostra copertura nel Regno Unito e la libertà di scelta
dei nostri assicurati. I nostri clienti possono avere il
conforto e la cura che si aspettano e che si meritano.
Con il passare degli anni abbiamo assistito a
numerosi cambiamenti nelle strutture, le quali
hanno gradualmente introdotto nel proprio sistema
tecnologie innovative e tecniche pionieristiche.
Oggigiorno sono disponibili numerose strutture con

una particolare specialità, come gli infortuni sportivi
o il trattamento del cancro.
A volte i nostri assicurati preferiscono ricevere
trattamenti come la chemioterapia a casa, grazie a
compagnie professionali e accreditate che offrono
questo tipo di servizio: siamo orgogliosi di poter
dare ai nostri clienti questa possibilità e flessibilità
di scelta, se è ritenuta appropriata dal medico e se i
costi rispettano i limiti prestabiliti.
Per assicurarci che l’esperienza dei nostri clienti sia
sempre di prima classe, monitoriamo regolarmente il
loro feedback sugli ospedali e sulle strutture mediche,
attraverso sondaggi telefonici e online. In base ai
risultati ottenuti effettuiamo i dovuti cambiamenti,
per assicurarci che i nostri standard elevati siano
sempre mantenuti.
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Sports Insurance 4 U

Servizi sanitari specializzati e copertura assicurativa per incidenti
nell’ambito sportivo

Grazie ai numerosi anni di esperienza nel settore medico sportivo, siamo riusciti a progettare con maestria una
gamma di polizze assicurative sia per sportivi professionisti che amatoriali. Offriamo delle coperture davvero
uniche e innovative che non sarebbero disponibili altrove. Le nostre polizze sportive mediche private sono
disponibili per numerosi club sportivi e prestigiosi e per professionisti sportivi ad alto livello, ma anche per
chiunque ami praticare sport nel tempo libero.
Assicurazione Medica Sportiva
Le nostre polizze assicurative mediche
sportive sono state progettate sia per sportivi
amatoriali che professionisti, offrendo tutti i
benefici delle assicurazioni mediche standard
ma con l’aggiunta della copertura per i
principali infortuni sportivi. Le persone e i club
godranno di alcuni vantaggi esclusivi come la
condivisione della copertura assicurativa per
squadre sportive e ulteriori benefici e copertura
mentre sono in tour. Molti dei nostri ospedali
partecipanti sono specializzati nel trattamento
di infortuni sportivi, per aiutare i nostri clienti a
tornare a giocare più forti di prima.
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Assicurazione sugli Infortuni Sportivi
Offriamo coperture dedicate esclusivamente a sportivi
amatoriali che cercano semplicemente un prodotto semplice
ed economico. Sono polizze assicurative che garantiscono un
beneficio economico in caso di infortuni avvenuti mentre si sta
partecipando a qualsiasi attività sportiva, o per incidenti durante
il viaggio di andata e di ritorno verso un evento sportivo.
Categorie di rischio per diversi sports
Diversi sport hanno diversi livelli di rischio, fattori come il
livello di contatto lo influenzano. Di conseguenza, abbiamo
sviluppato un sistema di valutazione del rischio che utilizziamo
per attribuire un prezzo equo a ogni attività sportiva, al
posto di creare un’unica copertura per tutti gli sport.
Ecco perchè il prezzo pagato dal cliente dipenderà dal tipo di
sport a cui si dedicano.

Schemi per Gruppi
Abbiamo sviluppato un programma di affinità sportiva,
per aiutare i singoli club sportivi a generare entrate
aggiuntive quando i sostenitori del club acquistano
un nostro prodotto dalle nostre pagine Web
personalizzate, e che abbiamo collegato al sito Web dei
club stessi. Il club può utilizzare le entrate generate per
aiutare a finanziare le squadre junior, o per sostenere
altre spese del club.
Tailored Covers
Il sito Web di Sportsinsurance4U presenta e offre una
vasta gamma di polizze standard che possono essere
acquistate online. In aggiunta, possiamo personalizzare
le coperture per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
Questo servizio flessibile viene utilizzato da;
•
•
•

Squadre
Coach Sportivi
Allenatori

•
•
•
•
•

Leghe
Gruppi
Organizzatori di Eventi
Organizzazioni Sponsor
e altre imprese collegate

“La nostra gamma di Assicurazioni
Mediche Sportive è stata
progettata su misura per sportivi
amatoriali e professionisti, per
club e ufficiali dei club, per
garantire che le cure mediche
siano disponibili appena sia
necessario”
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Perchè General & Medical Insurance Ltd ha la sua base in Guernsey?
Dal 1960 Guernsey rappresenta un importante
centro per le Assicurazioni e per la Finanza
Internazionale. Il settore assicurativo di Guernsey
è noto per l’innovazione e la professionalità con cui
fornisce una vasta gamma di soluzioni attraverso le
istituzioni assicurative situate nell’isola. Alla fine del
2016 Guernsey contava 835 entita internazionali
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legate alle assicurazioni Di conseguenza, abbiamo
accesso a un’ampia scelta di specialisti altamente
qualificati che ci aiutano a svilupparci e innovarci.
Il regolatore, la GFSC - Guernsey Financial Services
Commission (Commissione dei Servizi Finanziari di
Guernsey), è una presenza forte, ma che mantiene

un approccio flessibile, pragmatico e aperto
a questo settore. Nel 2016, Guernsey è stata
considerata “conforme” o “molto conforme” a 48
su 49 raccomandazioni del FAFT - Financial Action
Task Force, ente che combatte il riciclaggio del
denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. Il
miglior risultato di qualsiasi paese. Guernsey gode

di un rating di AA- di Standard & Poor’s, dato che
rappresenta la forte capacità dell’isola di portare a
tener testa ai propri doveri finanziari, ed ecco forse
il motivo per cui numerose società internazionali e
numerosi nomi noti hanno scelto Guernsey come
base, o hanno un ufficio, in Guernsey.

Porto di St Peter Port, Guernsey

“Il futuro ha molti nomi. Per i deboli è
l’irraggiungibile. Per i timorosi è l’ignoto.
Per I coraggiosi è opportunità.”
Victor Hugo
Autore dei Les Miserables che ha vissuto a Guernsey per molti anni
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General & Medical Insurance Ltd
Sottoscrizione e Gestione dei rischi

Situata a Guernsey nelle Isole del Canale, General &
Medical Insurance Ltd è stata fondata nel 2006 come
assicuratore commerciale del Gruppo General &
Medical, con lo scopo iniziale di sottoscrivere i rischi
medici del Gruppo per il Regno Unito. Con il passare
del tempo, crescendo e sviluppandosi sotto la guida
e direzione dei suoi manager altamente qualificati
ed esperti, abbiamo iniziato a sottoscrivere altre
tipologie di rischio attraverso la nuova compagnia
assicurativa.
Da molto tempo Guernsey gode di una posizione
affermata nel Settore Finanziario, e l’alto livello
di competenza in tutte le aree delle assicurazioni
generali e’ un fattore importante per consentire
a General & Medical di svilupparsi e crescere la
propria attività assicurativa commerciale.
Le nostre classi principali
• Assicurazioni sulla Salute per individui e famiglie
• Assicurazioni per aziende e grandi gruppi
• Coperture per gli Infortuni Sportivi
• Assicurazioni sportive
• Assicurazioni Stop Loss collettive
• Assicurazioni Stop Loss individuali
• Assicurazioni per Infortuni
• Assicurazioni Vita
Regolamenti
La GFSC – Guernsey Financial Services Commission
(Commissione dei Servizi Finanziari di Guernsey) è
situata a Glategny Court, St Peter Port, in Guernsey.
Questa commissione regolamenta General &
Medical Insurance Ltd, ed è nota per il suo approccio
flessibile e pragmatico.
I clienti hanno accesso al CIFO - Channel Islands
Financial Ombudsman situato in Jersey. CIFO è
un servizio indipendente molto affidabile che si
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occupa di risolvere dispute irrisolte riguardanti i
servizi finanziari legati alle Isole del Canale di Jersey,
Guernsey, Alderney e Sark.
Verso la crescita e la stabilità
Oltre a una sottoscrizione prudente dei rischi su
base giornaliera, a General & Medical riteniamo che
gli investimenti della compagnia debbano essere
considerati in modo da garantire una solida e sicura
crescita del capitale con un buon ritorno dei dividendi,
avendo come obiettivo la stabilità e crescita a lungo
termine di General & Medical Insurance e dell’intero
Gruppo General & Medical.
Tra gli investimenti di General & Medical Insurance Ltd
sono inclusi The Channel Island Property Fund (Fondo
sulla Proprietà delle Isole del Canale) che investe
in edifici per uffici di primo livello con Istituzioni
Governative, Finanziarie e Blue Chip come affittuari.
Tra le proprietà sono incluse: Regency Court, Glategny
Court e Carey House a Guernsey. Liberation House,
Windward House, 11-15 Seaton Place, 17A-18
Esplanade e 39-40 Esplanade, a Jersey, e Fort Anne
sul’’isola di Man.
Il Contributo all’Economia del Regno Unito e la Stabilità del
Gruppo.

Guernsey in particolare offre benefici significativi
all’economia del Regno Unito. Numerose delle sue
operazioni offshore sono basate sulla Sterlina e i suoi
investimenti e scambi commerciali supportano la
forza della sterlina.

Affiliati
General & Medical Insurance Ltd è membro della
GIIA - Guernsey International Insurance Association
(Associazione Assicurazioni Internazionali di
Guernsey).

Faro del porto di St Peter Port, Guernsey
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ProAmica Ltd
Amministrazione dei trust sanitari

I trusts sanitari
Attraverso la nostra compagnia ProAmica Ltd,
offriamo i migliori trusts sanitari: questi ultimi
vengono utilizzati sempre più spesso da compagnie
che desiderano offrire al proprio personale benefici
sanitari, e che hanno deciso di non affidarsi alla
protezione delle polizze assicurative tradizionali.
I nostri trusts sono ideali per compagnie aventi
alle spalle vari anni di esperienza di programmi
di assicurazioni sanitarie private, con una bassa
loss ratio. In questi casi, è possibile un risparmio
significativo in confronto ai tradizionali programmi
assicurativi privati con coperture globali; inoltre,
itrust sanitarinon sono soggetti a tasse
ProAmica Ltd si occupa della gestione dei trust
sotto ogni punto di vista. Grazie al nostro livello
di esperienza possiamo assicurarci che tutte le
richieste di indennizzo siano gestite in modo
appropriato, nel rispetto delle regole.
Il livello di copertura scelto avrà un impatto
significativo sulla dimensione del fondo sinistri.
ProAmica lavorerà con i clienti dei trust per definire
il livello di copertura più adatto alle esigenze
del cliente e al loro budget. Oltre a consigliare il
tipo di finanziamento e a suggerire soluzioni per
mantenere bassi i costi, ProAmica guiderà i clienti
deitrust sanitariattraverso l’intero processo di;
•
•
•
•
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Stilare il regolamento e gli atti del Trust
Nominare i trustees
Nominare ProAmica come amministratore
Creare un conto bancario dedicato alla
convenzione

Amministrazione del trust
Il servizio personalizzato di ProAmica definisce gli
standard per questa industria ed è impostato su
misura a seconda dei bisogni individuali di ogni Trust.
Dopo aver aiutato a stabilire i livelli di copertura e
eventuali limitazioni nell’ambito del trust, ProAmica
si occuperà di amministrarlo a nome del cliente. Le
compagnie clienti hanno accesso alla propria area
riservata del sito Web ProAmica, per visualizzare
report aggiornati sull’andamento del proprio
Trust e il personale ProAmica è sempre pronto e
disponibile ad aiutare e consigliare i clienti, nel caso
in cui desiderino fare una richiesta di indennizzo.
Un trust può operare in modo indipendente dalle
assicurazioni, ma General & Medical offre una
vasta gamma di servizi assicurativi aggiuntivi noti
come Trust Protect. Tra questi servizi sono inclusi
un’assicurazione Stop Loss, un Programma di
benefici per gli impiegati, Assicurazione viaggio a
livello mondiale e cash benefits per i membri del
trust, nel caso in cui fossero diagnosticati con una
malattia grave.
ProAmica non si limita a impostare e
Amministrazione dei trust sanitari convenzionati
nel Regno Unito, nonostante questa sia l’attività
principale della compagnia. Il suo lavoro si estende
anche al di fuori del Regno Unito. Lavoriamo con
broker nostri partner in tutto il mondo e agiamo
come Amministratori Terzi per programmi esistenti
sviluppando programmi amministrativi su misura
per altri assicurativi.
Sede
ProAmica Ltd è situata nell’ufficio General & Medical
a Peterborough. Questo consente uno scambio
quotidiano di idee e informazioni, e consente al

personale di ProAmica di beneficiare dei corsi di
formazione e della conoscenza del Comitato di
Consulenza Medica di General & Medical.
Trust Protect
Quando un cliente vuole godere della flessibilità
di un trust sanitario ma vorrebbe anche un certo
grado di certezza sui costi globali, ProAmica può
consentire l’accesso all’assicurato a polizze di
protezione, sottoscritte da General & Medical Ltd.
Tra queste sono incluse una protezione Stop Loss
per limitare i costi globali del trust , e una protezione
stop loss specifica per i costi delle singole cure
mediche.
Servizio di Concierge della Cura Privata
Un programma offerto a gruppi e associazioni, che
può essere aggiunto ad altri servizi non assicurativi.
Utilizzato da clienti che desiderano accedere
a servizi medici privati ai migliori prezzi senza
utilizzare assicurazioni o trust: in questo caso,
ProAmica organizza un intero pacchetto di cure
mediche a nome del cliente.
Programmi di Assistenza
Possiamo aggiungere una serie di programmi
di assistenza a trust sanitario, come Servizi
di Consulenza ed EAP – Employee Assistance
Programme (Servizi di Assistenza agli Impiegati), e
molti altri ancora.

Margaret Devlin,
ProAmica Ltd

ProAmica Ltd e’ un AR di General & Medical finance Ltd
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Responsabilità Sociale d’impresa
Perché è importante per noi

I clienti di oggi si aspettano molto di più dalle
compagnie, come mai prima d’ora, e noi ci
impegniamo per superare queste aspettative.
Vogliamo che il Gruppo General & Medical non solo
generi profitti, ma che lavori in modo responsabile,
portando a termine ogni attività con una forte
dedizione all’onestà e alla trasparenza, cercando
il più possibile di avere un impatto sociale e
ambientale positivo.
La CSR – Corporate Social Responsibility
(Responsabilità Sociale Aziendale) copre tutti gli
aspetti dell’amministrazione aziendale. Si assicura
che dirigiamo la nostra Compagnia in modo etico,
tenendo in considerazione il nostro impatto
economico, sociale, ambientale e nel campo
dei diritti umani. Crea collaborazioni sociali con
comunità locali e altre organizzazioni, e si occupa
anche di responsabilità globali come la protezione
ambientale e le relazioni con il nostro personale e
i clienti.
La CSR è una forma di amministrazione strategica
che ci spinge a guardare all’orizzonte e a pensare
in modo alternativo al modo in cui le nostre azioni
contribuiranno al nostro destino a lungo termine,
in un mondo in costante evoluzione. Il nostro
personale amministrativo si riunisce regolarmente
per discutere sia le questioni del giorno, ma anche
la CSR e le idee strategiche per lo sviluppo futuro.
Perché è importante la CSR?
Perché coinvolge ognuno di noi. Ci rendiamo conto
che le nostre azioni di oggi possono avere un
effetto sulle vite delle generazioni future. Si tratta di
cambiare e migliorare il modo in cui il lavoro viene
gestito. Un approccio proattivo alla CSR rappresenta
un vantaggio con cui competere, sia esternamente
nella nostra reputazione che internamente, con il
nostro personale.

32

La struttura della nostra CSR
Comprendere la società – capire il ruolo di tutti
nella nostra società, incluso il governo, le imprese,
i sindacati, le organizzazioni non-governative e la
società civile.
La capacità di creare – creare partnership con altre
organizzazioni per creare una rete strategica di
alleanze.
Mettere in dubbio il “e’ sempre stato cosi’” –– essere
aperti a nuove idee, sfidando gli altri a pensare in
modo alternativo mettendo in discussione le azioni
e gli atteggiamenti abitudinari.
Avere relazioni con chi ci crea interesse – individuare
la persona, creare con loro relazioni esterne e
interne, consultarsi con loro e trovare un equilibrio.
Visione strategica – sviluppare una visione
strategica dell’ambiente aziendale.
Imparare dalla diversità – rispettare la diversità e
adattare il nostro approccio a situazioni differenti.
Rispettare la natura - aumentare il numero di
soluzioni per il riciclaggio, per lo smaltimento delle
cartucce della stampante, della carta e delle lattine.
Risparmio energetico - ridurre la nostra impronta
ecologica assicurandoci che tutti gli apparecchi
elettrici vengano spenti alla fine di ogni giornata
lavorativa.
Apertura a nuove idee - ricompensare i membri del
nostro personale che sviluppano idee di successo
su come sfruttare al meglio le nostre risorse.

Catherine Skinner,
Responsabile Controllo Qualita
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Riconoscimenti del Gruppo
Associazioni, certificazioni e raccomandazioni.

Certificazioni e associazioni
Grazie ai numerosi anni di lavoro di General
& Medical, il Gruppo ha lavorato con molte
associazioni per assicurare la migliore pratica, valore
e i più elevati livello di servizio ai nostri clienti.qui
di seguito è riportata una selezione delle nostre
associazioni partner, delle nostre certificazioni e
alcune raccomandazioni;
•

General & Medical ha forti legami con i Lloyd’s
di Londra, è coverholder di alcuni sindacati
Lloyd’s ed è un broker Lloyd’s accreditato.

•

General & Medical è membro della MGAA
- Managing General Agents Association.

•

General & Medical è anche un’azienda
registrata ISO 9001, ed è partner commerciale
della ASGBI – The Association of Surgeons
of Great Britain and Ireland (Associazione
di Chirurghi di Irlanda e Gran Bretagna).

•

General & Medical Insurance è membro
della GIIA – Guernsey International Insurance
Association
(Associazione
Assicurativa
Internazionale di Guernsey).
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Le Valutazioni a 5* dei Clienti
A General & Medical crediamo sia molto importante
capire cosa pensano i nostri clienti dei servizi
che offriamo, ed ecco perché appena possibile li
incoraggiamo a lasciarci dei commenti. Riceviamo
regolarmente recensioni molto positive e siamo
fieri delle recensioni a 5* che ci sono state lasciate.
Ecco alcune delle recensioni che abbiamo ricevuto:

“Molto accoglienti e professionali, per non
parlare di come hanno soddisfatto tutte le mie
esigenze! Grazie davvero!!”
“Il servizio non avrebbe potuto essere migliore,
la mia valutazione lo rispecchia. Grazie mille.”
“Molto di aiuto, educati e in grado di
rispondere alle nostre domande. Sono rimasto
piacevolmente sorpreso”
“Molto cooperativi, hanno risposto in modo
molto chiaro alle mie domande.”
“Servizio eccellente e veloce, con risposte facili
da capire. Grazie.”

Un brand sempre più riconosciuto
Negli ultimi anni abbiamo cambiato il modo in
cui pubblicizziamo i nostri prodotti e servizi, per
assicurarci di essere al passo coi tempi e andare
incontro al modo in cui i nostri clienti si informano
sui nostri servizi e li acquistano. Ci siamo allontanati
dai metodi pubblicitari più tradizionali, focalizzando
maggiormente la nostra attenzione sui diversi
social media per diffondere la voce e il contenuto
del nostro brand. Tutto questo è molto importante
perché rende General & Medical più accessibile ai
nostri clienti esistenti e ad eventuali nuovi clienti.

attraverso uno strumento noto come SEO - Search
Engine Optimisation, che ci aiuta ad apparire più in
alto nella lista quando le persone fanno ricerche sui
motori di ricerca. Siamo contenti di affermare che
grazie al nostro lavoro, la nostra presenza online
continua a crescere ogni giorno, con sempre più
visitatori al nostro sito Web: per i nostri clienti è
ora più facile trovare e utilizzare i servizi online da
noi offerti.

Michael O’Connor,
Direttore Marketing e Comunicazione

Cerchiamo continuamente di migliorare i nostri
siti Web e di ottimizzarli per i motori di ricerca,
attraverso uno strumento noto come SEO - Search
Engine Optimisation, che ci aiuta ad apparire più
in alto nella lista quando le persone fanno ricerche
sui motori di ricerca. Siamo contenti di affermare
che grazie al nostro lavoro, la nostra presenza
online continua a crescere ogni giorno, con sempre
più visitatori al nostro sito Web: per i nostri clienti
è ora più facile trovare e utilizzare i servizi online
da noi offerti.
Cerchiamo continuamente di migliorare i nostri
siti Web e di ottimizzarli per i motori di ricerca,
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I Nostri Valori & la Nostra Cultura
Creare valore attraverso un approccio sostenibile

Grazie alla sua forza finanziaria e alla sua esperienza,
General & Medical mette la redditività a lungo termine
prima della crescita a breve termine. Abbiamo
chiari obiettivi finanziari e non per l’intero Gruppo
di compagnie General & Medical e per ogni singola
compagnia.
Il nostro obiettivo è quello di diventare uno dei
principali fornitori di servizi sanitari, con un valore che
dura nel tempo grazie ai nostri servizi e prodotti di alta
qualità. Prima di tutto miriamo a soddisfare le esigenze
dei nostri clienti e a dare loro serenita’. Raggiungeremo
questi obiettivi grazie al nostro personale, di cui
riconosciamo e apprezziamo la dedizione e l’esperienza.
Continuiamo a impegnarci per raggiungere il nostro
obiettivo di rendere General & Medical sempre più
nota e riconosciuta e incrementando la nostra quota di
mercato.
Finora siamo riusciti a raggiungere con successo i
seguenti risultati:
•

•

•

•
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Abbiamo
aumentato
le
vendite
dirette grazie alla creazione di un
forte team di personale specializzato.
Abbiamo aumentato la vendita di business
prodotto da introduttori fortificando il nostro
team di supporto e sviluppando nuove relazioni
con intermediari.
Abbiamo sviluppato un nuovo sistema di
amministrazione all’avanguardia basato sul
Web, che ha:
–– Definito la nostra capacità di offrire un
servizio di prima classe alla nostra clientela
in crescita.
–– Consentito di rendere i nostri prodotti e
servizi ancora più flessibili per soddisfare le
esigenze dei nostri clienti e partner.
Abbiamo continuato a differenziarci come
specialisti nel nostro campo, sviluppando
e avviando nuovi prodotti innovativi che ci
distinguono dalla competizione.
Abbiamo fatto la differenza nelle comunità in

•

cui operiamo, aumentando le nostre attività di
beneficenza per buone cause, e sponsorizzando
club sportivi locali e gruppi giovanili. (Nelle
foto si possono vedere squadre di football
partecipare a diverse partite di beneficenza
indossando un kit sponsorizzato da General &
Medical).
Grazie alle nostre basi solide, continueremo
a crescere in modo costante. I nostri
clienti si sentiranno al sicuro, sapendo che
saremo sempre lì nel momento del bisogno.

Formazione del personale – investiamo nel nostro
staff
Siamo un datore di lavoro a favore delle pari
opportunità. Assumiamo il nostro personale in
base alla loro abilità di portare a termine il lavoro
per cui li abbiamo assunti. Non discriminiamo,
assumiamo persone da ambienti molto diversi, di
qualunque genere o razza e indipendentemente
dal fatto che abbiamo una disabilita’ o meno.
Riconosciamo l’importanza di un programma di
formazione completo, per assicurarci che tutto il
personale sia efficiente e competente nel proprio
ruolo. Il nostro personale affronta un programma
di formazione medica, con valutazioni regolari
su terminologia, anatomia, fisiologia e sulla
fatturazione medica. I membri del nostro Comitato
per la Consulenza Medica sono presenti durante
questa formazione, organizzando laboratori e/o
conferenze. Incoraggiamo tutto il nostro personale
a diventare responsabili del proprio sviluppo
personale con piani scritti che vengono discussi
e aggiornati in riunioni faccia a faccia regolari.
Un’atmosfera aperta, uno spirito di dialogo
informale, un’organizzazione impeccabile dietro le
quinte – La Divisione Internazionale di General &
Medical diventa Broker accreditato dei Lloyds, con
accesso al mercato dei sottoscrittori Lloyds.

Simon Chapman,
Direttore delle Operazioni

La partecipazione del personale e la sposorizzazione di attivita’ benefiche
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Norme e Regolamenti
Verso il futuro con integrità

All’interno del Gruppo General & Medical, General
& Medical Finance Ltd è autorizzata e regolata nel
Regno Unito dalla FCA – Financial Conduct Authority
(Autorità sulla Condotta Finanziaria).
General & Medical Insurance Ltd è regolata dalla
GFSC – Guernsey Financial Services Commission
(Commissione dei Servizi Finanziari di Guernsey)
nelle Isole del Canale.
Le assicurazioni mediche del Gruppo rispettano
completamente tutte le linee guida impostate
dall’Associazione degi Assicuratori Inglesi (ABI Association of British Insurers), e tutti gli individui
coperti da Assicurazioni Mediche Private ricevono
la guida alla PMI – Private Medical Insurance
(Assicurazione Medica Privata) rilasciata dalla ABI.
Crediamo nel rispetto dei regolamenti, per
proteggere i nostri clienti e superare le loro
aspettative nei nostri confronti. La formazione del
personale è essenziale per assicurarci di raggiungere
questi standard elevati, ecco perché tutto il nostro
staff partecipa a corsi di formazione e valutazioni
periodici, gestiti internamente o grazie a risorse
esterne.
Trattiamo i Nostri Clienti Equamente
L’Autorità sulla Condotta Finanziaria ha creato
l’iniziativa TCF: Treating Customers Fairly (che
significa: “trattare i clienti equamente”), per
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elevare i nostri standard e la fiducia della gente
verso il settore dei Servizi Finanziari. La TFC è
incorporata in tutto il nostro lavoro per assicurarci
che il modo in cui lavoriamo con i nostri clienti sia
chiaro, equo e senza fraintendimenti. Gestiamo
La nostra Compagnia con integrità, perché
siamo aperti, onesti, etici e trasparenti in tutto
quello che facciamo. Agiamo professionalmente,
responsabilmente e ci assicuriamo di rispettare
interamente tutte le leggi e i regolamenti che
governano il nostro lavoro.
Amministrazione dei rischi
Crediamo
che
l’elemento
centrale
dell’amministrazione del rischio sia un approccio
aperto al rischio di non conformità alle norme.
I sistemi di Formazione e Competenza si assicurano
che il personale a contatto con i clienti abbia
ricevuto la formazione e gli strumenti adeguati per
lavorare in modo appropriato in un determinato
campo. Il personale partecipa a riunioni regolari con
consulenti medici di alto livello che appartengono
al nostro Comitato di Consulenza Medica (Medical
Advisory Panel). La formazione medica e le
valutazioni vengono effettuate tutte in sede.
Incoraggiamo il personale a evidenziare qualsiasi
rischio percepito e, in modo costante, teniamo
sotto controllo le nostre attività assicurative per

quanto riguarda:
• Procedure Amministrative
• Il nostro contatto con i clienti
• Attività di vendita
• Come gestiamo i reclami
• Amministrazione delle richieste di indennizzo
• Marketing e iniziative per la vendita
• La nostra presenza in Internet
Crimine Finanziario
General & Medical offre prodotti e servizi nel
mercato delle assicurazioni globali. Ci impegniamo
per rispettare tutte le leggi in ogni Paese in
cui operiamo, in particolare le leggi create per
combattere il riciclaggio del denaro sporco e il
terrorismo finanziario.
General & Medical rende i suoi prodotti e servizi
disponibili in numerose giurisdizioni, offre prodotti
e servizi sia a clienti individuali che a imprese,
attraverso la sua rete di broker e intermediari. Ci
assicuriamo che la compagnia, i suoi dipartimenti,
gli impiegati, i prodotti e i servizi non siano sfruttati
per facilitare il riciclaggio del denaro sporco, il
terrorismo finanziario e il crimine finanziario.
Abbiamo sviluppato e messo in atto sistemi efficaci
per controllare, prevenire e bloccare il crimine
finanziario.

Customer Due Diligence
Il CDC (Customer Due Diligenze) o KYC (Know your
Customer) è uno dei punti chiave per prevenire
il riciclaggio del denaro sporco e il terrorismo
finanziario. Per proteggere la nostra compagnia, ci
assicuriamo di possedere sufficiente conoscenza
di tutti i clienti con cui lavoriamo, e che non ci sia
alcuna barriera legale tra noi e loro.
Sanzioni
Le sanzioni finanziarie sono imposte dal governo
e possono essere applicate a individui, compagnie
o Paesi. Abbiamo messo in atto robusti sistemi e
procedure per consentirci di rispettare le sanzioni
del Regno Unito e Internazionali in ogni momento.
Non forniamo a individui o compagnie prodotti e
servizi che violano queste sanzioni.
Anti-Corruzione
Dobbiamo rispettare le leggi che ci vengono imposte
in merito alla Corruzione, come il Bribery Act del
2010. Non tolleriamo alcuna forma di corruzione,
e abbiamo creato sistemi e controlli efficienti per
prevenirla, oltre a monitorare costantemente
l’efficacia di tali sistemi.

Alice Wilkinson,
Responsabile Compliance e Regolamenti

“Continuiamo a rifinire e migliorare
il nostro approccio al rischio di non
conformità alle norme per riuscire a
identificarlo, analizzarlo, regolarlo e
controllarlo.”
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Protezione Dei Dati
GAMIT (Sistema Informatico della General & Medical)

Non esiste alcuna compagnia, grande o piccola, in
grado di esistere oggi senza computer o senza una
sorta di network. Inoltre, la maggior parte delle
compagnie è presente online. Eppure, nonostante
sicuramente Internet possa offrire numerose
opportunità, cela anche molti rischi.
Dalla fine degli anni Novanta è incrementato in
modo esponenziale il numero di virus cibernetici.
Numerosi altri pericoli si nascondono nella rete,
come il rischio di attacchi da parte di hacker,
comunemente noto come terrorismo cibernetico.
Qualora vi sia una carenza di protezione, gli hacker
sono in grado di manipolare i dati, di spiare le
attività delle compagnie aziendali, di scaricare
informazioni confidenziali dei clienti e di utilizzare
queste stesse informazioni per danneggiare i
clienti o l’azienda stessa. Oltre al danno materiale
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SOFFERTO dalla compagnia, può esserne
danneggiata anche la reputazione che, a lungo
termine, può essere una perdita molto più grave.
General & Medical ha riconosciuto questi pericoli e
ha investito pesantemente in misure atte a ridurre
questo rischio. Firewall, antivirus e tecniche di
criptaggio sono solo tre esempi delle numerose
precauzioni che abbiamo messo in atto per
assicurare che il sistema informatico di General &
Medical (GAMIT) sia sicuro.
Il nostro dipartimento informatico affronta qualsiasi
problema o questione riguardante la sicurezza del
sistema, e RIVEDE continuamente i nostri sistemi.
Tutto questo avviene grazie a protezxioni contro
i virus, chiavi di criptaggio, hardware e software
e a un lavoro costante per assicurarci che ogni
possibilità di accesso sia bloccata.

Sempre un passo avanti

Qualche riflessione
La nostra compagnia è in continua evoluzione e
mira sempre a creare relazioni a lungo termine e
garantire un servizio di prima classe, ecco perché
ti invitiamo a comunicare sempre con noi, siamo
sempre pronti ad ascoltarti. Non dare per scontato
che qualcosa non possa essere fatto, forse si può
fare, e possiamo essere proprio noi a farlo.

“Non dovresti pensare che non puoi fare una
cosa, è quello che fa la maggior parte della
gente. Dovresti pensare che forse lo puoi fare,
puoi essere un’eccezione.”
Steve Case,
co-fondatore di AOL.
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Eventi Degli Ultimi Anni
Il Gruppo General & Medical

Prima riunione del nuovo
Comitato di Consulenza Medica
(Medical Advisory Panel).

General & Medical e’ fondata da David
Wildman, Amministratore Delegato del
Gruppo General & Medical.

>

<

1988

>

Acquisto della General
& Medical House

General & Medical Insurance Ltd
diventa operativa, sotto il controllo
di General & Medical Securities Ltd.

Banche
Coutts & Co.
440 Strand
London
WC2R 0Q5
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2006

<

2004

Revisori
Natwest Bank
Conquer House
Chivers way
Vision Park
Histon
Cambridge
CB24 9NL

Royal Bank of Scotland
1 Glategny Esplanade
St Peter Port
Guernsey
GY1 2HJ

Macintyre Hudson LLP
1 The Forum
Minerva Business Park
Lynch Wood
Peterborough
PE2 6FT

La Divisione Internazionale di General
& Medical diventa Broker accreditato
dei Lloyds, con accesso al mercato dei
sottoscrittori Lloyds

General & Medical entra
a far parte della MGAA Managing General Agents.
Association.

Avvio di Sports Insurance 4 U.
Piattaforma innovativa e dedicata a
sportivi amatoriali e professionisti.

2010

<

<

<
2007

2013

2012

>

>

Acquisizione di Revelation
Healthcare Ltd, una
compagnia di trust
sanitari, incorporata con
successo nella nostra
ProAmica Ltd.

First Risk del Medio
Oriente è aggiunta al
portafoglio di General
& Medical.

2017

I nostri uffici
General & Medical Group
General & Medical House
Napier Place
Peterborough
PE2 6XN.

Come contattarci

General & Medical International
Holland House
4 Bury Street
London
EC3A 5AW

General & Medical Insurance
Normandie House,
Rue a Chiens,
St Sampson’s,
Guernsey,
GY2 4AE

Chiamaci al numero +44 0207 977 1490,o inviaci un’email all’indirizzo
central@genmedgroupcom. Scrivici a: General & Medical Group, General & Medical International,
Holland House, 4 Bury Street, London EC3A 5AW. Visitaci online su www.genmedinternational.com
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