CHECK UP ASSICURATIVO

Nuove esigenze assicurative
Considerando il particolare periodo economico che il nostro Paese sta vivendo e
l’instabilità metereologica che sempre più caratterizza queste ultime stagioni,
anche il settore vivaistico avverte l’impellenza di poter tutelare il
proprio PATRIMONIO VERDE ed i propri INTERESSI ECONOMICI
che giorno dopo giorno sono sempre più a rischio.

Nuove esigenze assicurative
Per andare incontro a queste nuove esigenze, ANVE, da sempre attenta alla
soddisfazione dei propri Associati, in questi anni ha vagliato il mercato
assicurativo alla ricerca di una valida soluzione che potesse dare una risposta
completa finalizzata a tutelare gli interessi assicurativi dei propri Associati a 360°
Per questo ANVE ha individuato in

A.I.B. All Insurance Broker Srl
Il partner ideale con il quale è stato recentemente sottoscritto un accordo di
collaborazione.

CHECK UP ASSICURATIVO
A.I.B. All Insurance Broker Srl, società di brokeraggio assicurativo con sede
legale a Pistoia, ha sviluppato negli anni una alta specializzazione nel settore
vivaistico ed oggi, grazie all’accordo sottoscritto con ANVE, è in grado di
fornire a tutti gli Associati la possibilità di accedere al mercato assicurativo
nazionale ed internazionale, in quanto Società di intermediazione
indipendente dalle Compagnie di Assicurazione.
La principale finalità di tale accordo è quella di aiutare le Aziende ad
individuare i rischi ai quali sono quotidianamente esposte proponendo loro la
soluzione migliore per ottimizzare il programma assicurativo.

Tutto questo sarà finalizzato a:

Elevare il
livello di
copertura

Ridurre i
costi

Costi

Alle Aziende interessate, AIB, a
seguito di una accurata analisi
dei contratti assicurativi in
corso, sarà in grado di redigere
un Piano Assicurativo con
indicazione dei principali rischi
da trasferire agli Assicuratori.

Prestazioni

CHECK UP ASSICURATIVO

Nello svolgere il proprio
servizio nei confronti
dell’Azienda Associata AIB
andrà ad analizzare tutte le
aree di rischio prestando
particolare attenzione a
quelle che solitamente
presentano maggiori
criticità per il settore

ACCESSO A POLIZZE INNOVATIVE PER IL SETTORE
Uno dei principali motivi che hanno spinto ANVE a scegliere AIB quale partner
per questo importante servizio da mettere a disposizione delle proprie
Aziende Associate è proprio l’esperienza maturata negli anni sulle polizze

MULTIRISCHIO CONTRO I DANNI DA CALAMITA’ NATURALI
e

CREDITI COMMERCIALI

DANNI DA CALAMITA’ NATURALI
Proteggere il proprio patrimonio vivaistico dai danni delle calamità naturali? Oggi è possibile!
A seguito delle ultime disposizioni di legge che, a partire dal 01 gennaio 2010 hanno definitivamente tolto i contributi Ex post
da parte dello Stato Italiano alle Aziende per i danni subiti alla produzione a seguito di calamità naturale, AIB, al termine di
un lungo percorso, è riuscita a reperire sul mercato assicurativo una risposta adeguata alla necessità delle Aziende
vivaistiche, che ogni giorno rischiano il proprio patrimonio, costantemente esposto alle intemperie sempre più violente ed
imprevedibili.
Grazie alla stretta e preziosa collaborazione con ISMEA, AIB, per la prima volta in Italia, ha stipulato, con primarie
compagnie del settore (Gruppo Cattolica, Gruppo Generali, Gruppo UnipolSai, Reale Mutua ed ITAS) un contratto finalizzato
a tutelare i Vivai di Piante Ornamentali contro tutti i danni da gelo e brina, siccità, grandine, eccesso di neve,

eccesso di pioggia, alluvione, vento forte e venti sciroccali e colpo di sole
produzione.

che dovessero colpire la

DANNI DA CALAMITA’ NATURALI

Contribuzione FINO ALL’80 % sul pagamento del premio
Durante il percorso di analisi e studio del contratto, AIB si è preoccupata di far inserire la categoria VIVAI DI
PIANTE ORNAMENTALI all’interno del Piano Assicurativo Nazionale, documento redatto dal MIPAAF che
riepiloga tutte quelle attività agricole le cui coperture assicurative possono accedere ai contributi Nazionali e
Comunitari.

Grazie a tutto questo oggi, la polizza, redatta in ottemperanza alle normative vigenti, gode
della contribuzione sul pagamento del premio da parte della Comunità Europea e dello
Stato Italiano fino ad un massimo dell’80%.

POLIZZA CREDITO
Ulteriore prodotto assicurativo ritenuto di primario interesse per gli Associati è la POLIZZA CREDITO per la quale
ANVE ed AIB stanno mettendo a punto una convenzione che andrà ad interessare i principali Assicuratori del
settore presenti su tutto il territorio Nazionale.
L’indubbio vantaggio della collaborazione con un Broker Assicurativo indipendente piuttosto che con una singola
Compagnia è rappresentato dalla possibilità di poter vagliare di volta in volta l’intero mercato e non solo un
prodotto che potrebbe non rispondere completamente alle variegate esigenze di tutti gli Associati.
Oggi i principali assicuratori del Credito presenti in Italia sono i seguenti:

POLIZZA CREDITO
Principali caratteristiche

Garanzia
Alta
specializzazione
Database
mondiale

• L’assicurazione dei crediti copre il rischio di
mancato pagamento dei crediti commerciali
a breve e medio termine

• Richiede un’alta specializzazione nella
valutazione e monitoraggio dei rischi

• La copertura del rischio diviene operante
attraverso la concessione da parte
dell’Assicuratore di un fido sul Cliente
dell’Assicurato

POLIZZA CREDITO
Principali caratteristiche

Database
mondiale

Gestione
post vendita
continua

• Le Compagnie dispongono di piattaforme mondiali
che raccolgono un database storico relativo ai
pagamenti delle Aziende in tutto il mondo.

• L’assicurazione dei crediti richiede una gestione
attiva e continua del contratto dopo la sua
sottoscrizione, quindi l’Associato avrà sempre
aggiornato il rating di rischio del proprio
Cliente in quanto i fidi sono costantemente
monitorati dalle Compagnie che vagliano lo
stato di salute delle imprese affidate.

Consulenze Assicurative

Chi siamo?
AIB All Insurance Broker Srl nasce nel 1996, ed è un’azienda che
svolge la propria attività di mediazione assicurativa, in riferimento al D.
Lgs 209/2005 e successivo Regolamento ISVAP 5/2006, al quale
occorre attenersi, per poter esercitare l’attività di Broker di
Assicurazioni

AIB All Insurance Broker Srl ha sede a Pistoia, negli uffici di Via
Machiavelli n. 19 ed a Lucca negli uffici di Viale Giusti n. 273 int. 36,
dove svolge la sua attività attraverso un team di persone altamente
professionali. Tale struttura organizzativa comprende molteplicità di
esperienze nel settore, anche ventennali, grazie alle quali riusciamo a
garantire ai nostri Clienti un servizio di elevata qualità.
La nostra Società è certificata UNI EN ISO 9001:2008 dal Febbraio
2003, è iscritta all’A.I.B.A. Associazione Italiana Broker di
Assicurazione ed è Corrispondente, oltre che Cover Holder, dei Lloyd’s
of London

Perché scegliere un broker
La realtà assicurativa, caratterizzata sempre più dalla necessità di affrontare e risolvere molteplici problematiche, richiede la collaborazione di
esperti che possono garantire:
CONSULENZA: il Broker mette in relazione la propria clientela, pubblica o privata, con il mercato
assicurativo nazionale e internazionale per dare assistenza e copertura ai rischi connessi con la loro attività.
Di conseguenza l’attività del Broker è rivolta a curare gli interessi assicurativi del Cliente nel rapporto con la
compagnia e a garantire l’Impresa dai rischi che, concretizzandosi, comprometterebbero irrimediabilmente
l’attività e la struttura patrimoniale.
PROFESSIONALITA’: per esercitare la propria professione il Broker deve superare un esame specifico ed
ottenere così l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.). Questo garantisce una
preparazione altamente specializzata nel campo assicurativo; inoltre ogni iscritto è tenuto a frequentare
corsi professionali di aggiornamento con frequenza annuale
AUTONOMIA: Il Broker opera nell’interesse del proprio Cliente dal quale è incaricato, senza instaurare
accordi vincolanti con le Compagnie di Assicurazione, di cui anzi può valutare criticamente prodotti e
comportamenti. Questa caratteristica differenzia sostanzialmente il Broker Assicurativo dai restanti
intermediari del settore
GARANZIE: Al fine di tutelare i propri Clienti da eventuali negligenze ed errori, il Broker è obbligato a
stipulare un contratto di responsabilità civile professionale, e a partecipare alla costituzione di un apposito
fondo di garanzia
TRASPARENZA: il Broker è tenuto a conformarsi alle disposizioni sulla trasparenza del rapporto con il
proprio Cliente e sulla adeguatezza delle offerte, come sancito dal Regolamento N.5 del 16/10/2006
concernente la disciplina dell'attività' d’intermediazione assicurativa e riassicurativa.

I nostri obiettivi

I servizi quotidianamente svolti da AIB All Insurance Broker Srl per tutti i propri Clienti vengono riassunti nelle seguenti fasi:
Analisi preliminare della realtà aziendale e delle relative aeree di rischio svolta in diretta collaborazione tra
i Vs. rappresentanti ed un ns. tecnico specializzato in loss control ai fini assicurativi.
La nostra analisi del rischio si struttura nelle seguenti fasi:
• sopralluogo presso i Vs. stabilimenti;
• compilazione di un nostro specifico “questionario tecnico”
• analisi dei sinistri eventualmente subiti negli ultimi anni;
Predisposizione del Programma /Progetto assicurativo ottimale
Alla luce di quanto emerso dall’analisi del rischio svolta e verificata con l’azienda, viene redatto il
Programma/Progetto assicurativo ottimale. Tale documento traccia le linee guida (con indicazione delle
date d’inizio e termine di ogni attività da concordare insieme –Progetto-) da seguire durante il nostro
rapporto di collaborazione, consentendo al Cliente di monitorare l’attività del Broker.
Progettazione dei prodotti assicurativi:
Ogni programma assicurativo è progettato in base alle specifiche esigenze dei ns. Clienti, ricorrendo alle
architetture assicurative più snelle ed adeguate tra quelle consolidate sul mercato
Collocamento delle polizze sul mercato
AIB All Insurance Broker Srl opera con tutte le maggiori Compagnie nazionali e internazionali (vedi elenco
all’interno del nel ns. sito internet www.insuranceonline.it) al fine di ottenere le condizioni più convenienti a
parità di garanzie, grazie alle quali riesce a rispondere tempestivamente e con la massima efficacia alle
esigenze dei propri Clienti, in ogni parte del mondo. La scelta delle Compagnie di Assicurazione avviene in
stretta collaborazione con i ns. Clienti.

Gestione e assistenza:
Altra importante fase del nostro lavoro, è rappresentato dalla Gestione quotidiana del Vostro programma assicurativo e Assistenza
continuativa, che si può riassumere nei punti di seguito indicati
Gestione Amministrativa del portafoglio attraverso il monitoraggio delle scadenze e delle
eventuali disdette ai contratti in corso;
Rapporto costante tra i nostri incaricati e i Vostri uffici al fine di effettuare un costante
monitoraggio della corrispondenza dei rischi assicurati con le aree di rischio aziendali per
garantire l’adeguatezza del piano assicurativo e sottoporVi nuovi prodotti comparsi sul
mercato, che siano potenzialmente più qualitativamente idonei a soddisfare le vostre
specifiche problematiche.
Assistenza in caso di sinistro: la ns. Società si occupa di tutte le fasi successive al sinistro
(apertura, reperimento della documentazione, trattativa con la Compagnia e definizione del
danno), che sono necessarie per ottenere nel minor tempo possibile la relativa liquidazione).
Rinegoziazione del programma assicurativo
precedentemente assieme ai ns. Clienti (Progetto).

secondo

le

scadenze

concordate

Accesso on line: per rendere immediata la consultazione delle informazioni relative al
Programma Assicurativo, AIB ha sviluppato all’interno del proprio sito un’area dedicata alla
propria clientela

Valutazione del servizio
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLE ASPETTIVE DEL CLIENTE
PERIODO 2010 - 2013

RISUTATO GENERALE SELL'EROGAZIONE
DEL SERVIZIO PERIODO 2010 - 2013
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Valutazione del servizio
RISULTATI SULL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO ANNO 2013

RISUTATO GENERALE SELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
ANNO 2013
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Organigramma

AIB ALL INSURANCE BROKER SRL
Sede legale/operativa - Pistoia: Via Machiavelli, 19 - 51100
PISTOIA - Tel. 0573 358131 – 978840 – 977188 – Fax
0573/23790
Unit di Lucca: Viale Giusti, 273 int.36 - 55100 LUCCA - Tel.
0583/311099 Fax 0583/311085
e-mail: aibroker@aibroker.it - www.insuranceonline.it

