dal 1828 al servizio degli assicurati

„Una copertura assicurativa affidabile per tutti“
E‘ il motto del fondatore della nostra Compagnia, l’Arciduca Giovanni d’Austria, al momento
della sua creazione nella città di Graz, capoluogo della regione austriaca della Stiria, nel 1828.
Da allora la nostra Compagnia opera ininterrottamente e si è evoluta nel corso del tempo
da una mutua assicuratrice incendi in un gruppo finanziario articolato ed internazionale, che
comprende diverse compagnie di assicurazioni attive nel ramo danni e vita oltre a banche e
società immobiliari.

L’assicurato al centro dell’attenzione
Pur con una struttura societaria moderna il nostro gruppo continua a mantenere la sua natura
mutualistica. Azionista unico del gruppo è rimasta infatti sempre la „GraWe Vermögens
verwaltung“ che rappresenta l’associazione ideale di tutti gli assicurati. La gestione continua
quindi ad essere ispirata unicamente dagli interessi dei nostri assicurati, senza avere
l’incombenza di dover remunerare dalla gestione assicurativa soggetti esterni alla comunità
degli assicurati.
Tutte le nostre attività continuano ad ispirarsi ai valori che ci ha affidato il nostro fondatore,
l‘Arciduca Giovanni d’Austria. Tutte le nostre società operano pertanto secondo i criteri di una
sana e prudente gestione, pur seguendo in maniera attiva tutte le innovazioni e ogni sviluppo
dei mercati assicurativi e finanziari.
La costante attenta gestione ha fatto si che il nostro gruppo rafforzasse continuamente la
propria posizione patrimoniale, caratterizzata da consistentissime riserve investite nelle più
diverse attività finanziarie oltre che in un rilevantissimo patrimonio immobiliare accumulato
nel corso di quasi due secoli.

Un presente solido a garanzia di un tranquillo futuro dei
nostri assicurati e delle loro famiglie
Siamo attualmente il sesto gruppo assicurativo sul mercato locale austriaco e ricopriamo
posizioni di vertice in diversi mercati del centro-est Europa dove siamo presenti da molti anni
con quattordici compagnie controllate integralmente dal Gruppo nei seguenti paesi: Austria,
Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Ungheria, Ucraina, Bulgaria,
Romania, Moldavia, e Nordmacedonia. La società Capogruppo (Grazer Wechselseitige Versicherung AG), la quale stipula direttamente i contratti con i Contraenti italiani, si
distingue da sempre per un elevatissimo livello di capitalizzazione e solidità patrimoniale, come riassunto nell’andamento degli ultimi anni del margine di solvibilità complessivo
(soddisfacimento percentuale dei requisiti minimi di capitalizzazione richiesti dalla
normativa di settore) qui riportato:
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La solidità e stabilità del Gruppo, insieme ai severi criteri a cui si ispirano le nostre gestioni,
è la migliore garanzia per i nostri assicurati del ramo vita di guardare serenamente al loro
futuro. Gli assicurati possono infatti fare pienamente conto sulla affidabilità della nostra
Compagnia quale controparte che gestisce efficientemente i loro risparmi, conseguendo
ottimi risultati anche nelle difficili fasi dei mercati finanziari, ed attendere quindi in piena
tranquillità la maturazione delle prestazioni assicurative alla scadenza dei contratti.
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Operiamo in Italia, nell’ambito della libera
prestazione di servizi, sin dall’anno 1997
avvalendoci come intermediari di selezionate banche, promotori
finanziari/assicurativi e primari broker di assicurazione

Controparte di tutte le polizze stipulate da Contraenti italiani é la:

Compagnia principale del Gruppo con sede in 8010 Graz (Austria), Herrengasse 18-20.
Registro delle Imprese di Graz Nr. 37748 m – Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa
in base alla normativa austriaca che opera in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi.

Ulteriori informazioni sui prodotti, cosi come i relativi Prospetti
di Offerta e Fascicoli informativi sono disponbili su:

www.grawe.it
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