
Progetto eccellenze
Edizione Piemonte  ( la prima in Ital ia)

In collaborazione conUn progetto delle Agenzie Assicurative

Un nuovo modello di intermediazione assicurativa ,  che mette in
relazione le Aziende, selezionate in base a dati tecnici gestionali
premianti ,  e le più importanti Compagnie di Assicurazioni con un
approccio consulenziale e concorrenziale ,  per offrire alle Imprese
l ’opportunità di cogliere sempre la miglior soluzione per ogni
singola area di rischio o per i  servizi specialistici richiesti .



Nasce dalla collaborazione tra Assi .Ge.Co. ,  Assicurazioni Gall ina e CRIBIS per offr ire

un nuovo modello di intermediazione alle Aziende selezionate sulla base di dati

tecnici  gestionali  premianti .

I l  progetto ha la f inal ità di mettere in relazione le Aziende con le rappresentanze di

importanti  players del mercato attraverso un approccio innovativo, basato su una

modalità di consulenza binaria che produrrà offerte in concorrenza tra loro, per

offr ire alle Imprese l ’opportunità di cogliere sempre la miglior soluzione per ogni

singola area di r ischio trattato o per servizio special ist ico r ichiesto.

A supporto ed integrazione della relazione, l ’Azienda potrà r ichiedere momenti di

incontro personali  o digital i ,  attraverso video call  plenarie,  durante le quali  esporre

la nascente esigenza per cui ottenere contemporaneamente le r isposte dei diversi

professionisti  coinvolt i ,  che formuleranno proposte sempre in concorrenza tra loro

tramite le r ispettive Compagnie mandanti .

IL PROGETTO

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Possono partecipare al progetto le Aziende del Piemonte selezionate sulla base di

dati  tecnici  ed economici ,  che attestano la loro eff icienza gestionale.

http://assi.ge.co/
http://www.assicurazionigallina.it/


COME FUNZIONA IL PROGETTO?

La prima fase è una VIDEOCALL conoscitiva: viene presentato il progetto e
l’Azienda si racconta al mercato assicurativo. Ricevute le proposte, l'Azienda
decide come e se proseguire nella consulenza.

VIDEO CALL SUCCESSIVE

REPORT RISCHI
PERSONALIZZATO

CONCLUSIONE
POSITIVA

L’Azienda si affida
completamente per la
gestione del portafoglio
assicurativo agli agenti
intermediari del progetto,
in modo esclusivo o
ripartito tra loro scegliendo
le migliori offerte per
l'ambito assicurativo
trattato. 
L’Azienda potrà anche
attivare solo alcune
coperture o alcuni servizi
specialistici tra quelli che
vengono presentati.

L’Azienda mantiene del 
 tutto o parzialmente la
relazione con l’attuale
intermediario, ma chiede
la possibilità di
continuare il progetto e
attivare incontri o
videocall plenarie dove
esporre in futuro le
nascenti esigenze e
ricevere consulenza e
proposte in concorrenza.

L’Azienda mantiene del
tutto o parzialmente  la
relazione con l’attuale
intermediario, ma richiede
un’analisi imparziale ai
professionisti del progetto
sulla propria esposizione
ai rischi da trasferire
autonomamente al
mercato assicurativo.

I POSSIBILI SCENARI

VIDEO CALL
SUCCESSIVE



Consulenza coordinata, ma con offerte in
concorrenza
Rapporto tra Intermediari e Azienda basato
sull’ascolto pianificato delle esigenze
dell’Impresa
Intermediari e Agenzie assicurative iscritte
nella sezione A del RUI, con rappresentanza
diretta delle Compagnie trattate
Brand assicurativi rappresentati di primaria
importanza e di profilo internazionale
Focus sugli strumenti assicurativi più
specialistici, ancora poco trattati e valorizzati
nel mercato italiano
Omaggio di un Report generico sulle modalità
per efficientare la gestione del portafoglio
assicurativo
Possibilità di ottenere un secondo Report
neutrale sui rischi e sulle specifiche necessità
dell’Azienda

LE INNOVAZIONI E LE CARATTERISTICHE
DEL PROGETTO

Le migliori soluzioni in termini di rapporto tra
costi e prestazioni, grazie ad un confronto reale
tra le diverse proposte ricevute
Tempi di risposta abbreviati grazie al supporto
della tecnologia
Pianificazione delle attività con l’integrazione
di servizi digitali
Mantenimento della libertà gestionale per
l’assenza di un mandato di brokeraggio
vincolante
Le esigenze emergenti sono trattate con
diversi players simultaneamente
Rivalutazione delle proprie coperture
assicurative
Possibilità di aderire ai servizi del progetto nel
tempo, senza rinunciare all’attuale
intermediario.

I VANTAGGI PER LE IMPRESE



I l  progetto è stato realizzato in collaborazione con 

LE SOCIETÀ ASSICURATIVE ADERENTI AL PROGETTO
PER L’EDIZIONE PIEMONTE

Assi.Ge.Co.  è un'Agenzia Assicurativa di Torino iscritta al
registro degli intermediari nella sezione A al numero
A000118114, opera sul territorio in rappresentanza di AXA
Assicurazioni s.p.a. ARAG, e AIG con mandati di
collaborazione orizzontali .  

Responsabile per l ' intermediazione: Dott. Filippo Geraci

Assicurazioni Gallina s.a.s.  è un'Agenzia iscritta nel registro
unico degli intermediari in sezione A al numero A000183429,
opera sul territorio in rappresentanza di ALLIANZ s.p.a. e
Europ Assistance s.p.a.  Collabora con Dual Italia s.p.a. 

Responsabile intermediazione: Dott. Andrea Davanzo 


