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PROFILO DELLA SOCIETA’
ASSINVEST
È una Agenzia Generale di Assicurazioni plurimandataria formata da un gruppo di
consulenti che fonda il proprio successo nel porsi dalla parte del cliente, analizzandone
la situazione finanziaria/assicurativa e identificando le soluzioni più efficaci alle sue
esigenze assicurative.
Assinvest gode di una pluriennale esperienza nei settori:
-

CPI (Credit Protection Insurance)

-

Cauzioni e Fidejussioni

-

RC Professionali

-

RCT/RCO/RCProdotto

-

Rischi Tecnologici

-

Trasporti e Logistica

-

All Risk Impresa

-

Risk Management e Consulenza

offrendo un supporto professionale e specializzato per l’analisi e la gestione dei rischi.
Assinvest è Agenzia Generale di Compagnie di Assicurazioni leader a livello
internazionale, riuscendo ad offrire soluzioni efficaci e competitive.

Mission
Chiarezza, affidabilità, assistenza e soddisfazione del Cliente da un lato e
specializzazione e personalizzazione delle offerte dall’altro, sono i fattori di successo
che da sempre ci caratterizzano e che ci consentono di porci sul mercato con successo
dal 1967.

Soluzioni per Istituti di Credito, Confidi, Mediatori Creditizi e Reti Immobiliari
Ampia gamma di soluzioni a garanzia e protezione del credito e di
beni, studio e realizzazione di prodotti personalizzati, piattaforma
web per i partners per una completa gestione on line…...

Soluzioni personalizzate per Aziende e Professionisti
In un contesto economico in cui è sempre più frequente la richiesta di
garanzie assicurative a fronte di obblighi contrattuali, la Carfin mira a
soddisfare con semplicità e velocità ogni esigenza dei nostri clienti,
ottenendo per loro la migliore soluzione che il mercato offre!

Soluzioni per Imprese di Costruzioni, Servizi e Forniture
I nostri servizi sono studiati per garantire un elevato standard
qualitativo, siamo specializzati nella consulenza e gestione delle
aziende che hanno esigenze nell’ambito degli appalti pubblici
per garanzie assicurative quali FIDEJUSSIONI, CAR, RCT/O,
POSTUMA, e non solo…….

Piattaforma web Assinvest
Per le aziende ed i partners commerciali: possibilità di accedere via
web al portale per emissioni dirette di polizze retail e ready emission.
Per i consulenti: possibilità di accedere via web alla piattaforma per la gestione
completa dell’attività.

...orientati al Cliente..

CONSULENZA
INTERMEDIAZIONE
GESTIONE
VENDITA
SUPPORTO
… con il preciso obiettivo di offrire una consulenza orientata a
nuovi standard nella qualità dei servizi e dei consigli offerti ai
propri Clienti, sia individuali che istituzionali….

COLLABORIAMO CON UNA
C L I E N T E L A VA S TA E D E T E R O G E N E A .
C O S A P O S S I A M O FA R E P E R T E ?

CONTATTACI

Assinvest sas
Agenzia Generale Allianz - HDI - SACE BT - UNIQA - NetInsurance - DAS
Corso Vittorio Emanuele, 466 - 80135 Napoli
Partita Iva 07549010630 RUI A00066630
Tel: 0815645099 - 0815645095 Fax 0815644991
info@ass-invest.it - assinvest@pec.ass-invest.it

www.ass-invest.it
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DIVISIONE CAUZIONI E FIDEIUSSIONI

Il ricorso alle cauzioni e fideiussioni è sempre più frequente da parte di enti e privati, che
ricorrono a tali garanzie in contratti per una maggior tutela del patrimonio oltre alle
ipotesi in cui la legge ne stabilisce l’obbligatorietà nei confronti dello Stato e degli Enti
Pubblici.
Le cauzioni assicurative presentano vantaggi importanti per le aziende che ne ricorrono
oltre ad avere costi contenuti e senza immobilizzare capitali e titoli o diverse garanzie
reali, offrono la certezza di non intaccare fidi bancari, primaria risorsa aziendale per lo
sviluppo degli affari.
I nostri servizi sono studiati per meglio garantire al Cliente un elevato standard
qualitativo. Noi operiamo con Primarie Compagnie di assicurazioni e garantiamo un
servizio di elevato profilo e specializzazione improntato all’ottimizzazione dei tempi e dei
costi, dalla valutazione e studio del rischio fino all’emissione dei documenti contrattuali.
La nostra specializzazione al servizio di Enti ed Istituzioni di categoria….partner di ANCE.
Competenza, premi minimi, tassazioni competitive, iter snelli e rapidi, emissioni on line
attraverso la piattaforma web……risposte immediate!
L’importanza di lavorare con noi…….siamo pronti per tutelare la Tua azienda!
Offerta per:
Appalti
Doganali
Rifiuti
Iva
Finanziamenti agevolati
Contratti
Garanzie del fare
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CPI - Accordi di BancaAssicurazione
Oggi più che mai la priorità è trasformare in opportunità servizi connessi...è
fondamentale avere un partner competente, affidabile, esperto e rapido che garantisca
soluzioni innovative, procedure operative snelle oltre rapporti commerciali ed economici
altamente remunerativi.
Carfin è in grado di risolvere con valide soluzioni assicurative le esigenze e le
problematiche che i sottoscrittori di finanziamenti quotidianamente devono affrontare.
La nostra trentennale specializzazione nei rapporti istituzionali con Banche, Finanziarie,
Confidi, Reti di Vendita, Associazioni ed Enti ci consente di offrire il meglio in termini di
soluzioni e iter gestionali.
Offriamo coperture mirate e personalizzabili per la tutela dei sottoscrittori di
finanziamenti attraverso al formula CREDITO SICURO ovvero garanzie appositamente
studiate per ogni tipo di esigenza e possibile danno.
Prodotti modulari e facilmente adattabili alle reali e specifiche esigenze del Cliente.
Grazie ad accordi con partners specializzati siamo in grado di valutare e studiare
soluzioni personalizzate e rapportate alle reali esigenze dell’Istituto di Credito.
Tutto attraverso la gestione decentrata puntando sulla nostra piattaforma web.
Soluzioni:
• Gamma completa di Credit Protection Insurance (soluzioni per intera durata dei
finanziamenti, con durata 5 o 10 anni eventualmente rinnovabili, a premio unico e/o
frazionato anche mensile, prodotti a pacchetto e modulari)
• Garanzie Incendio (formule a Valore Intero o Primo Rischio Assoluto)
• Garanzie Leasing
• Garanzie Impianti Fotovoltaici
• Garanzie per fitti e locazioni
• Cauzioni e Fidejussioni
• Linea Persona e Linea Aziende
….con noi alla scoperta di una “stagione nuova e sicura!
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RISCHI PROFESSIONALI

La complessa attività del professionista lo espone quotidianamente ad elevati rischi
anche di natura finanziaria. È fondamentale ed indispensabile tutelare il proprio asset
personale e familiare trasferendo i rischi connessi allo svolgimento della professione a
soggetti competenti ed ottenere una copertura globale oltre che garantire il proprio
cliente/assistito con una ulteriore forma di tutela.
È per questo che in un panorama normativo che va nella direzione della obbligatorietà
delle polizze per la Responsabilità Civile Professionale noi abbiamo creato la Divisione
Professionisti - Professionista al Sicuro - per offrire una consulenza mirata e
personalizzata a tutti gli Iscritti ad Albi e Ordini Professionali.
La nostra mission è rivolta a promuovere una conoscenza diffusa ed una presa d’atto
concreta finalizzata a far sorgere le reali esigenze e non limitare l’acquisto ad una mera
obbligatorietà normativa.
Le formule assicurative offrono ampie garanzie base ed una serie di coperture opzionali a
scelta ed in base alle reali esigenze specifiche in modo da creare l’abito su misura
personalizzato.
Le nostre polizze sono prestate con le formule Claims Made ovvero con validità per le
eventuali richieste di risarcimento presentate al Professionista nel corso del periodo di
efficacia della polizza purché riferite a fatti risalenti ad un periodo non superiore a 60
mesi.
Servizi per:
➡Ingegnere
➡Architetto
➡Progettista e Geometra
➡Avvocato
➡Commercialista e Consulente del Lavoro
➡Agronomo
➡Biologo
➡Personale Sanitario
➡…………
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RISCHI EDILI E SERVIZI

La Divisione Edilizia e Servizi è in grado di supportare tutti i soggetti coinvolti nella
realizzazione di opere e lavori e di quelli che hanno obblighi per forniture e servizi committente, appaltatore, progettista, direttore dei lavori, subappaltatori, fornitori,
installatori, esecutori,… - a partire dalla partecipazione alla gara d’appalto e durante la
progettazione ed esecuzione oltre che durante la manutenzione e per garanzie postume
alla esecuzione.
Fasi:
-

Progetto
‣ Garanzie fideiussorie per partecipazione
‣ Danni da progettazione
‣ Perdite subite

-

Appalto di costruzione, fornitura, servizio
‣ Garanzie fideiussorie di contratto
‣ Danni alle opere in costruzione
‣ Danni a seguito di rovina o gravi difetti
‣ Responsabilità dell’impresa
‣ Danni a Terzi per difetto

-

Esercizio
‣ Danni alle opere in gestione ed utilizzo
‣ Danni dalla proprietà ed utilizzo
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TRASPORTI E LOGISTICA
La complessa attività del trasportatore espone quotidianamente l’Azienda a rischi
patrimoniali e finanziari. È fondamentale avere al proprio fianco uno specialista in grado
di offrire soluzioni concrete e coperture globali.
Consulenza e gestione:
- Analisi delle esigenze
- Identificazione delle soluzioni
- Scelta dei partners assicurativi
- Monitoraggio costante dei rischi e dei contratti
- Assistenza in caso di sinistri
Punti di forza:
- Specializzazione
- Esperienza
- Aggiornamento
- Efficienza
Nell’ambito della Divisione rientrano soluzioni specifiche per:
> Responsabilità Dei Vettori
> Responsabilità per merci trasportate
> Polizze All Risk per la nautica da diporto
> Garanzie Mostre d’Arte
> Garanzie Globali assicurative per Logistica
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IMPRESA
La nostra Divisione Tecnica offre servizi di Consulenza e Risk Management per le
aziende.
Oggi più che mai la priorità per ogni imprenditore è trasformare in business il rischio
d’impresa legato alla propria attività.
Il persistere della crisi economica e la scarsa liquidità che il sistema bancario immette
nel tessuto produttivo della media e piccola impresa obbliga le aziende a modificare
strategie operative alla ricerca di nuovi equilibri.
Noi siamo convinti che il compito dell’Assicuratore sia quello di essere al fianco
dell’Imprenditore offrendo una consulenza orientata ad analisi di bisogni ed evidenziarne
il mutamento: alcuni aumentano in certi momenti, mentre altri potrebbero diminuire ed
infine nuovi potrebbero sorgere.
Più che di prodotto bisogna saper offrire una consulenza adeguata e costante in quanto
proprio durante momenti difficili, fattori di rischio non valutati in maniera corretta
potrebbero mettere in ginocchio l’azienda.
E’ per questo che un vero Assicuratore deve essere prima di tutto risk manager
dell’azienda: il consulente deve essere coach e partner dell’azienda sapendo valutare la
situazione e rapportarla alla realtà analizzata, individuando, analizzando e gestendo i
fattori di rischio e lavorando, insieme all’Imprenditore, prima di tutto per prevenire e poi
consigliando la soluzione migliore per trasferire alla compagnia i possibili eventi negativi.
Inutile negare che molti vedono l’assicurazione come un onere a bilancio, un esborso da
razionalizzare sensibili prima di tutto al fattore “prezzo”.
Ma è proprio in questi momenti che un bravo Assicuratore deve saper lavorare al fianco
dell’Imprenditore a fare le valutazioni e scelte giuste, in modo da avere soluzioni mirate
e specifiche che offrano una difesa del patrimonio aziendale e allo stesso tempo una
maggiore facilità di accesso al credito bancario: le banche nella valutazione complessiva
dell’impresa prendono in seria considerazione l’esistenza delle coperture assicurative e
l’adeguatezza delle stesse.
Utile è sottolineare l’importanza di scelte realmente personalizzate e flessibili per
soluzioni property a tutela dei beni aziendali, del patrimonio aziendale per danni arrecati,
oltre i danni indiretti come la perdita di fatturato per interruzione attività, oppure la
protezione di figure chiave in azienda key man.
Incontri, visite tecniche, elaborazione dei dati, analisi, valutazione, suggerimenti di
prevenzione, affiancamento, ricerca di soluzioni, progetto, presentazione offerta,
discussione, gestione, innovazione, revisione,………….sempre al Tuo fianco!
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PREVIDENZA
LA GESTIONE DEL TFR PER UN AZIENDA
Perché è necessario scegliere la previdenza complementare nella gestione del TFR?
1) Perché la gestione del TFR è un problema.
Le liquidazioni per dimissioni o licenziamenti, le anticipazioni - specie se non
programmate - le rivalutazioni finanziarie obbligatorie, gli oneri collegati, sono costi
gravanti sul bilancio dell’azienda e rappresentano un debito che sul lungo periodo può
diventare insostenibile.
2) Perché la previdenza complementare rappresenta una grande opportunità.
La scelta di destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare comporta una
serie di vantaggi di diversa natura per l’Azienda.
I vantaggi per l’Azienda nella scelta di adesione:
- Riduzione delle imposte
- Riduzione del costo del TFR
- Riduzione del costo del lavoro
- Semplificazione gestionale
- Trasferimento delle incombenze ad altri
ADERIRE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: AUTONOMI E DIPENDENTI
Perché aderire?
1) Perché la pensione pubblica non basta più r comunque è minima
2) Perché ci sono una serie di vantaggi fiscali e tassazioni agevolate
3) Perché il dipendente può finanziare la previdenza senza gravare sulla busta paga in
quanto la scelta determina la possibilità di far confluire il TFR maturato ogni anno pari
al 6,91% della retribuzione lorda
4) Per una maggiore flessibilità e libertà nella richiesta di anticipazioni
5) Perché può scegliere come indirizzare gli asset
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ALBERGO AL SICURO
LA MIGLIORE SOLUZIONE PER TE E PER I TUOI CLIENTI
Albergatore Al Sicuro è la soluzione per tutelare e proteggere il target delle strutture
ricettive quali alberghi, pensioni, bed and breakfast, aziende agrituristiche, campeggi e simili.
Il prodotto offre una protezione completa grazie ad un'ampia gamma di garanzie che
consentono di tutelare i diversi rischi legati all'esercizio dell'attività alberghiera e grazie ad un’
elevata flessibilità che consente di personalizzare l'offerta in relazione alle diverse esigenze.
Cosa ti offre:
Protezione Incendio - Formulazione All Risks. In caso di danni dovuti ad incendio, evento
atmosferico, fenomeno elettrico, bagnamento e molti altri eventi che possono limitare lo svolgimento
dell'attività, è compreso un esclusivo servizio di contenimento e risanamento dei beni assicurati.
Protezione Furto e Rapina. Protezione Furto e Rapina riguardante valori, apparecchi elettronici, mobilio
e arredi, scorte alimentari e altro ancora. E' compreso il rimborso delle spese necessarie per riparare i
danni commessi dai ladri.
Responsabilità Civile. Solleva dalle conseguenze economiche derivanti dai danni involontariamente
arrecati a terzi compresi i clienti durante lo svolgimento dell'attività. Sono inoltre previste garanzie
specifiche a tutela dei danni a prestatori di lavoro, anche temporanei, danni provocati durante
intrattenimenti, danni derivanti dallo svolgimento di gite, escursioni e attività varie.
Tutela Legale. Assicura gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessari a tutelare gli
interessi dell'Assicurato.
Assistenza. Offre una serie di prestazioni dedicate alla struttura ricettiva e altre prestazioni dedicate agli
ospiti della struttura. Ad esempio, ti permette di attivare una segreteria telefonica di emergenza, in caso di
sinistro; di ottenere il piantonamento dei varchi di ingresso o il ripristino dei mezzi di chiusura; di avere,
con una semplice telefonata, una risposta all'emergenza o ottenere servizi di consulenza di diritto del
lavoro, consulenza fiscale ed immobiliare, o noleggio di veicoli commerciali a tariffa agevolata.

Il vantaggio in più

Con Professione Albergatore hai inoltre a disposizione numerose coperture aggiuntive che consentono di
fornire la massima tutela in relazione alle molteplici e diverse esigenze delle diverse strutture ricettive.
Gli articoli 1783 e seguenti del Codice Civile pongono a carico dell’albergatore una
responsabilità per ogni deterioramento,distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente
in albergo e delle cose consegnate in custodia all’albergatore: cose e valori, autoveicoli per
Incendio, Furto e Rapina, Responsabilità Civile.
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