..successo è saper affrontare e risolvere i problemi….
..noi li affrontiamo e risolviamo per Te!!
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.
Cicli di 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!

…dal 1967 al tuo fianco!

