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PERCHÉ SCEGLIERCI

La profonda conoscenza del settore, delle realtà locali e
internazionali, la grande esperienza maturata nel mondo della
Logistica e del Trasporto sono alla base di un’offerta puntuale e
di qualità, in grado di rispondere a una domanda in continua
evoluzione.

Ogni necessità viene analizzata e approfondita. Il costante
aggiornamento dei professionisti Assiteca permette di offrire al
cliente le risposte più corrette e adeguate:

• specializzazione per ogni singolo servizio

• assistenza agli assicurati

• accesso ai sistemi che l’insurtech mette oggi a disposizione.

COMPETENZE

• Più di 40.000 veicoli commerciali assicurati 

• Divisioni specialistiche per tutte le aree di rischio

• Esperienza internazionale

• Utilizzo delle più moderne tecniche di risk management
• Individuazione delle opportune forme di auto-assicurazione
• Consulenza per la prevenzione dei rischi.



DIVISIONE TRASPORTI

A Genova, capitale dello Shipping, Assiteca ha costituito una
struttura autonoma dedicata al settore dei trasporti.

Una struttura altamente specializzata nata per far fronte alle
esigenze del settore Trasporti e dello Shipping, da sempre
contraddistinto da normative specifiche e un elevato numero
di sinistri.

La Divisione opera con il mercato assicurativo italiano ed estero
per individuare le compagnie più adatte alla copertura dei
rischi specifici degli operatori del settore.

La forte competenza della struttura, composta da un team di
20 specialisti, ha permesso di creare un capitolato di polizza
esclusivo, denominato FlexLogistic, che risolve in un’unica
polizza tutte le esigenze tipiche degli operatori di logistica (RC
vettoriale, Danni Per Conto, Responsabilità del Depositario,
Responsabilità Professionale, Assicurazione delle Merci in
deposito, Costi e Spese), conoscendo a fondo le loro
problematiche operative.

Fiore all’occhiello della Divisione è la liquidazione dei sinistri,
gestita internamente fino al pagamento diretto al cliente o agli
aventi diritto, in un percorso di costante affiancamento anche
attraverso un servizio legale interno.

CHI SIAMO
Assiteca nasce nel 1982 e oggi è il primo gruppo italiano nel 
mercato del brokeraggio assicurativo. Dal luglio 2015 è 
quotata alla Borsa Italiana - Segmento AIM Italia. 
Attività: analisi dei rischi, consulenza, intermediazione e 
gestione assicurativa.

CERTIFICAZIONI
• Bilancio civilistico e consolidato certificato dal 1985. 
• Certificazione di Qualità secondo la norma 

ISO 9001:2008 dal 1997
• Bilancio Sociale dall’anno fiscale 2002/2003.
• Codice Etico e Modello Organizzativo ai sensi del 

D.Lgs. 231/01 in vigore dal 2004.

DIVISIONE MOTOR

«Guidarvi alla soluzione è il nostro obiettivo»

In un mercato particolarmente competitivo e complesso, la
Divisione ha creato un sistema innovativo di analisi dei rischi.

Il sistema è in grado di definire con le compagnie assicurative
tariffe RC Auto e Corpi Veicoli Terrestri (CVT) «su misura», in base
all’andamento tecnico della singola azienda, con importanti
riduzioni dei costi e migliori condizioni tecniche.

Il team, composto da 15 persone dedicate, affianca
quotidianamente i clienti nella gestione di flotte di autoveicoli
industriali e opera con tutte le principali compagnie,
verificando costantemente il pricing e le condizioni proposte.

Tra i prodotti assicurativi dedicati alle aziende di autotrasporto,
emerge una nuova soluzione che consente di azzerare la
franchigia RC Auto e delle garanzie Furto/Incendio e Kasko.

E’ inoltre in via di definizione un prodotto specifico, attualmente
non disponibile su mercato assicurativo, che assicura la
Responsabilità Civile dell’autista, prevista dal nuovo CCL
sottoscritto a dicembre 2017.


