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Un altro business rivoluzionario dell’inventore di Raets Marine, a partire dal gennaio 2018 intende accorciare
la catena del valore coinvolgendo assicuratori e proprietari di navi e carico nella gestione condivisa dei
rischi della navigazione

~~

Il suo ideatore – non nuovo a ‘prodezze’ di questo genere;

non a caso sul  suo biglietto da visita sta scritta l’inedita e

originalissima  dicitura  ‘CVO  Chief  Visionary  Officer’  -  è

convinto che si tratti di un’autentica rivoluzione copernicana

nel settore delle assicurazioni marine.

E visto il lusinghiero precedente sembra facile credere che la

nuova creatura di  Martin Lanting – che nella vita privata è

appassionato di corse in auto e nutre un debole per la Ferrari

-  denominata  significativamente  24Vision  Solutions,  potrà

fare ancora centro quando andrà ufficialmente sul mercato a

breve termine (la  previsione di  operatività  è  al  1°  gennaio

2018).

Il 65enne imprenditore marittimo olandese ha già fondato nel

1993 RaetsMarine, diventato il  secondo fornitore al  mondo

nelle coperture P&I e Marine Liabilities a premio fisso, con

uffici a Parigi, Londra, Rotterdam e Singapore, poi rivenduto

nel  2014  (con  buon  margine;  si  parla  di  un  prezzo  di  65

milioni di dollari per la cessione) al colosso anglo giapponese delle assicurazioni MS Amlin.

Gli ingredienti messi nella nuova ricetta da Lanting & C. – sono suoi soci una decina di giovani (tra 30 e 40 anni) manager

esperti di assicurazioni e shipping, tra cui il genovese Rocco Bozzelli (con lui già in RaetsMarine e poi per due anni e mezzo

direttore  dell’ufficio  assicurazioni  del  gruppo Scorpio  a  Monaco),  che  complessivamente  si  dividono  il  50% delle  azioni  di

24Vision Solutions (l’altro 50% ovviamente fa capo allo stesso fondatore del business, che vi ha investito almeno 5 milioni di

dollari)  -  sono quelli  consueti  che hanno già decretato il  successo della precedente esperienza imprenditoriale:  focus sulle

relazioni coi clienti (caricatori, traders e armatori), considerati più alla stregua di partner che non di meri ‘customers’, analisi

approfondita e gestione del rischio in primo luogo, ricerca di soluzioni mirate cucite su misura con servizi di outsourcing della



funzione legal, insurance & claims, il tutto con approccio tuttavia inedito ed ‘olistico’.

“Vogliamo cambiare ed innovare il business assicurativo marine e servire i clienti dello shipping a 360°; non a caso, non agiamo

da semplice assicuratore o da broker che bussa alla porta del cliente provando a vendergli un prodotto, ma molto di più. Il nostro

focus è orientato ai servizi con un approccio diretto e senza intermediazione: siamo infatti ad oggi anche technical manager di 14

tankers, operatori in prima persona con già 10 navi prese a noleggio (bulker handymax e handysize, con time charter annuali e

opzioni  per  un  altro  biennio),  nonché  consulenti  sui  temi  del  risk  management,  bunkeraggio,  ship  finance  ed  ovviamente

insurance” precisa a Ship2Shore Bozzelli, Partner & Managing Director di 24Vision.Solutions.

“Trattiamo i clienti in maniera personale e stringendo i termini al nocciolo della questione, senza perdere tempo. Attraverso

soluzioni  digitali  forniamo servizi  pregni  di  velocità,  trasparenza e  fiducia;  crediamo nell'impegno diretto  dei  clienti  e  nelle

soluzioni intelligenti stabilendo rapporti diretti e non mediati in una partnership e nella condivisione orizzontale e fattivamente

collaborativa.  L’obiettivo  concreto  è  quello  di  ridurre  la  catena  verticale  di  approvvigionamento,  infarcita  e  dominata  da

intermediari che spesso non creano trasparenza, attraverso la creazione di una comunicazione diretta e non mediata con i clienti

e le controparti. Portare ad un rapporto più intimo tra nave e carico, fornitore e consumatore, assicuratore ed assicurato, ecco il

nostro mantra” è la mission della nuova società, che può già contare su un organico di 44 effettivi, destinati presto a diventare

50. Tra costoro vi sono non solo specialisti di assicurazioni marine ma anche manager esperti in ship operations, bunkering, ship

finance e chartering.  Gli uffici dell’azienda sono a Rotterdam, Anversa, Ginevra, Dubai e Monaco.

Un esempio tangibile del coinvolgimento dei clienti in un partenariato stringente è quello che si è realizzato a fine 2016, quando

l’operatore petrolifero olandese Clearwater  Ship Management  ha unito  le  proprie  forze al  progetto  di  Lanting,  e lo  staff  di

Clearwater si è trasferito negli uffici di 24Visions al quartiere portuale di Waalhaven, Rotterdam, con il suo Managing Director

Martijn Mobach che è diventato Managing Director della joint venture.

Stretto riserbo vige per ora sui nomi degli altri clienti e delle compagnie d’assicurazioni coinvolti, la cui provenienza al momento è

considerata per la maggior parte europea; si vocifera comunque che il portafoglio del gruppo 24Vision annoveri almeno 200

aziende potenziali clienti, e che la raccolta premi si aggiri intorno ai 20 milioni di dollari, sebbene il target sia dieci volte superiore.

Angelo Scorza


