VERSPIEREN
Our clients, our vocation

BROKER DI ASSICURAZIONE

VERSPIEREN ITALIA
a sostegno del vostro business
Verspieren Italia è una società specializzata nelle soluzioni
assicurative. Le sue principali sedi sono Milano, Treviso (Silea)
e Napoli, con un team di collaboratori altamente specializzati
e di grande esperienza, in grado di fornire un servizio
di consulenza professionale dedicato, sia nella fase
di acquisizione del cliente, sia nella fase successiva
di gestione delle problematiche assicurative.
LA STRUTTURA

IL NOSTRO APPROCCIO

Sul fronte operativo, la struttura prevede che i
collaboratori siano suddivisi in specifiche aree di
competenza, garanzia di efficienza e di qualità. Si
tratta di : Area Coordinamento e Gestione, con il
responsabile di riferimento dedicato e il coordinatore dell’attività ; Area Tecnica, con gli specialisti dell’analisi del rischio ; Area Sinistri, con gli
esperti nella trattazione delle pratiche di danno.

In questo ambito, i principali atout di Verspieren
Italia sono l’analisi del rischio, la gestione dei
sinistri e la conoscenza capillare del mercato
assicurativo e del tessuto produttivo e commerciale del nostro Paese. Siamo, infatti, fermamente
convinti che per proporre la migliore soluzione
assicurativa non si possa prescindere da una
adeguata valutazione dei rischi. Sulla base delle
strategie di gestione dei rischi che Verspieren Italia definisce con il Cliente, si predispone un programma assicurativo che poi viene collocato sul
mercato degli Assicuratori.

Nell’organico di Verspieren Italia, al fianco di ogni
singola unit con a capo un responsabile che si
occupa direttamente di coordinare tutte le attività
relative al Cliente, sono presenti specialisti in risk
management e loss adjustment, con riconosciuta
esperienza internazionale.

In un contesto economico e normativo sempre più
complesso, la scelta dell’Assicuratore ricopre un
ruolo di assoluta importanza.

VERSPIEREN ITALIA,
PIÙ DI UN SEMPLICE BROKER
Soluzioni personalizzate finalizzate ad
ottimizzare la gestione del rischio, competenza nel trovare e predisporre la migliore
offerta, professionalità nella trattazione
degli eventi di danno, forte specializzazione anche in alcuni specifici settori che
richiedono un particolare know-how (aviation, employee benefits, fine art).

LA GESTIONE DEL SINISTRO
La gestione del sinistro è una delle fasi più importanti di tutta la nostra attività, in cui scelte
strategiche, tempi di reazione, velocità nel trasferimento delle informazioni e competenza nelle
varie materie, possono realmente determinare il
risultato del processo e una notevole riduzione
delle tempistiche di liquidazione. Per questo
Verspieren Italia presta molta attenzione a questo
aspetto, considerandolo uno dei capisaldi della
propria attività.
CONSULENZA
•

Predisposizione del programma assicurativo
e strumenti di trasferimento del rischio

•

Elaborazione di soluzioni personalizzate

•

Organizzazione di programmi assicurativi
nazionali ed internazionali

•

Consulenza in ambito di risk protection
e loss prevenction

•

Consulenza in Crisis Management

INTERMEDIAZIONE
•

Monitoraggio del mercato assicurativo

•

Individuazione dei players più idonei
a soddisfare le varie esigenze

•

Piazzamento dei rischi sul mercato assicurativo e riassicurativo, sia nazionale sia
internazionale

ANALISI
GESTIONE
•

Risk assessment

•

Insurance analysis

•

•

Valutazione dei parametri di ritenzione
e trasferimento del rischio

Gestione di programmi assicurativi nazionali ed internazionali

•

•

Updating: revisione delle strategie in
base alla crescita ed all’evoluzione
dell’azienda

Gestione dei sinistri, con affiancamento
dal verificarsi dell’evento alla liquidazione
del danno

•

Predisposizione di report personalizzati

•

Costante presenza al fianco del Cliente
per qualsiasi esigenza operativa

SETTORI DI ATTIVITÀ
Verspieren ha acquisito significative esperienze in molteplici settori di attività, acquisendo un know how che diviene un importante patrimonio per
tutte le aziende nostre Clienti.
Aviation

Corporate risks

Automotive

Enti pubblici

Food

Fine art

Employee benefits

Marine

Affinity

BROKER DI ASSICURAZIONE

IL GRUPPO VERSPIEREN

335 M €
ricavi 2015

2 061

dipendenti
e collaboratori

IL NETWORK
Il gruppo Verspieren, per poter garantire un elevato standard di servizi ai propri clienti e per poter
seguire la loro attività in tutto il mondo, ha creato
negli scorsi anni il Network Verspieren International, presente in oltre 100 diversi Paesi, che si
avvale, tra l’altro, di un’alleanza strategica di due
importanti broker internazionali del calibro di
Gallagher (USA, UK, Australia) e Funk (Germania
e tutta l’Europa dell’Est). Un’organizzazione con
un turnover complessivo pari a oltre 2 miliardi di
euro.

Il Gruppo Verspieren è il primo broker assicurativo francese a controllo interamente famigliare,
garanzia di indipendenza, e tra i primi 5 in Europa,
fondato nel 1880, con ricavi per oltre 310 milioni di
euro e oltre 2 000 collaboratori.
Nell’ottica di una scelta strategica di sviluppo sul
territorio Europeo, il Gruppo Verspieren è presente anche in Italia, Spagna e Portogallo, dove ha
creato importanti realtà che si sono affermate nei
vari mercati che si fondano sugli stessi principi di
eccellenza come qualità, innovazione, e soddisfazione del Cliente.

I NOSTRI VALORI
INDIPENDENZA

VISIONE

Primo broker di assicurazione francese a capitale interamente famigliare, Verspieren è in grado
di definire autonomamente le proprie strategie
di business. Questa non comune caratteristica
conferisce la flessibilità necessaria a identificare soluzioni che si adattano perfettamente alle
vostre esigenze.

Il nostro approccio su scala globale vi garantisce
l’indispensabile know how legato ai cambiamenti
del mondo, che si ripercuotono sulla vostra attività nel breve o nel lungo termine.

ATTENZIONE AL CLIENTE
I nostri collaboratori pongono particolare attenzione alle vostre esigenze e sono in grado di stabilire una collaborazione efficace e personalizzata,
con l’obiettivo della massima soddisfazione.

FIDUCIA
La fiducia è un valore chiave per Verspieren, sin
dall’origine. Ci impegniamo a lavorare con voi
nelle sfide quotidiane con l’obiettivo di una partnership di lungo periodo.

INNOVAZIONE
Siamo alla continua ricerca di soluzioni assicurative adatte alle vostre necessità. Verspieren è da
sempre riconosciuto dal mercato quale broker
innovativo.

REATTIVITÀ
Verspieren è caratterizzata da un alto valore umano. La nostra organizzazione si adatta alle vostre
esigenze per fornirvi un servizio performante e
tempestivo.

VERSPIEREN MILANO

VERSPIEREN TREVISO

VERSPIEREN NAPOLI

Via G. Fara, 35
20124 Milano
Tel. : +39.02.00.66.87.1
Fax : +39.02.00.66.87.99

Via G. Galilei, 1
31057 Silea (TV)
Tel. : +39.04.22.18.47.82.6
Fax : +39.04.22.36.04.57

Viale Gramsci, 19
80122 Napoli
Tel. : 081.19.13.38.01
Fax : 081.19.13.38.00

info@verspieren.it

Verspieren, our clients, our vocation

www.verspieren.it
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