


IL NOSTRO GRUPPO

ASSITECA è il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo. 

Nata nel 1982, è quotata in Borsa Italiana - Euronext Growth Milan.

CERTIFICAZIONI

▪ Certificazione di Qualità ISO 9001:2015 dal 1997

▪ Codice Etico e Modello Organizzativo 231/01 dal 2004

▪ Report di Sostenibilità

▪ Rating di legalità: 



LA NOSTRA CRESCITA

Evoluzione di premi e ricavi relativi al Gruppo ASSITECA negli ultimi sei anni.



LA NOSTRA METODOLOGIA DI LAVORO

ASSITECA adotta un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali attraverso una metodologia di lavoro che integra analisi, consulenza e intermediazione.

Il nostro approccio parte dalla mappatura dei rischi, identificando le principali aree critiche e le priorità di intervento, per poi disegnare la struttura ottimale di gestione

dei rischi e affiancare il cliente nel percorso di prevenzione, mitigazione e protezione.



LA GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI

Il nostro approccio parte dalla mappatura dei rischi, identificando le principali aree critiche e le priorità di intervento, per poi disegnare la struttura ottimale di gestione 

dei rischi e affiancare il cliente nel percorso di prevenzione, mitigazione e protezione.

IDENTIFICAZIONE

E VALUTAZIONE

SERVIZI MONITORAGGIO

E CONTROLLO

SOLUZIONI

ASSICURATIVE



UN VERO BUSINESS PARTNER

La mission della nostra attività di consulenza consiste nell’essere un Business Partner affidabile per i clienti, affiancarli e supportarli in ogni percorso di crescita

organizzativa fino al raggiungimento dei target desiderati nei diversi ambiti aziendali.

DALLA MAPPATURA DEI RISCHI ALLA GESTIONE INTEGRATA

AREE DI MIGLIORAMENTO

▪ Parziale identificazione dei rischi

▪ Presenza di rischi ritenuti e non gestiti

▪ Elevato livello di rischio potenziale

▪ Costo non ottimale dei rischi trasferiti

BENEFICI OTTENUTI

▪ Mappatura dei rischi approfondita

▪ Ottimizzazione dei rischi trasferiti

▪ Adeguato livello di rischio potenziale

▪ Ottimizzazione delle coperture assicurative



UN VERO BUSINESS PARTNER

I nostri servizi includono le fasi di disegno e tutte le attività necessarie all’implementazione delle soluzioni in termini di scelte strategiche, nuovi assetti organizzativi e

miglioramento dei processi. Lavoriamo quotidianamente a fianco dei nostri clienti per predisporre, organizzare ed eseguire le attività progettuali in modo da rispondere

efficacemente a tutte le esigenze primarie delle aziende in termini di processi, sistemi e persone.

DISEGNO E IMPLEMENTAZIONE DELLE SOLUZIONI



UNA PROPOSTA PERSONALIZZATA

ASSITECA non è un semplice intermediario assicurativo ma un vero e proprio consulente in grado di offrire soluzioni personalizzate sulla base delle esigenze del cliente.

Si relaziona con le compagnie di assicurazione per reperire, in virtù della propria forza contrattuale, le migliori coperture in favore delle aziende clienti.

RECUPERO DI RISORSE INTERNE

Outsourcing gestione portafoglio assicurativo

RIDUZIONE DEI COSTI

Risparmi nei premi assicurativi

SALVAGUARDIA DEI PROFITTI

Gestione ottimale dei rischi, con 

minore esposizione ai sinistri

COMPAGNIE

ASSICURATIVE

RISCHIO Y

RISCHIO X

AZIENDA



UNA PROPOSTA PERSONALIZZATA

L’intervento di ASSITECA può riguardare una singola copertura oppure l’intero portafoglio assicurativo dell’azienda. In questo caso si redige un vero e proprio “progetto

assicurativo”.

Il progetto assicurativo viene aggiornato costantemente in base all’evoluzione della realtà aziendale e all’emergere di nuove aree di rischio, dovute, ad esempio, a

variazioni legislative o a nuove tecnologie. A tal fine, si eseguono le seguenti attività:

Controllo budget

assicurativo

Analisi nuove esigenze 

assicurative

Valutazione 

conseguenze assicurative 

dovute a cambiamenti del 

quadro legislativo

Individuazione variazioni

rispetto all’originale analisi dei rischi

Visite programmate

ai siti produttivi, stesura rapporti tecnici

per la prevenzione e la copertura dei rischi

Studio statistiche di danno

per verificare cause, frequenza

e valore dei sinistri, migliorare 

la prevenzione dei rischi, valutare possibilità

e convenienza di autoritenzione



UN’ORGANIZZAZIONE SU MISURA

SIAMO VICINI AI NOSTRI CLIENTI



UN’ORGANIZZAZIONE SU MISURA

CONOSCIAMO I  MODELLI DI BUSINESS E OGNI TIPOLOGIA DI RISCHIO 

LE NOSTRE DIVISIONI



www.assiteca.it


