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RIDUZIONE  COSTI ASSICURATIVIDEI
L'innovativa modalità di lavoro di ASSI PMI si basa sul reciproco vantaggio, 

il compenso dell’attività di revisione sarà proporzionale al risparmio ottenuto dal cliente.

I VANTAGGI DELLA REVISIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Le polizze di assicurazione sono contratti di difficile interpretazione per i non addetti ai lavori, 

è quindi necessario un colloquio serrato e continuo fra il Contraente e l'Intermediario del 
servizio assicurativo.  Dovere primo dell'intermediario di assicurazione è quello di valutare 

la portata e l'estensione delle garanzie offerte per trasferire tutto al proprio cliente 
in un linguaggio comprensibile.

COMPENSO
Il compenso di ASSI PMI 

STEFFANO Group è basato sui 
risparmi ottenuti dal Cliente.

L'azienda beneficia ogni anno di un costo assicurativo 
inferiore all'attuale, moltiplicando nel tempo i vantaggi 
ASSI PMI STEFFANO Group si assume il rischio di essere 

remunerata esclusivamente sulla base dei risparmi 
conseguiti dall'azienda.

La riservatezza costituisce valore fondamentale, sia per l'azienda, sia per ASSI PMI 
STEFFANO Group che manterrà uno stretto riserbo su tutte le informazioni ottenute, 

durante e dopo il periodo di questo accordo.

RISERVATEZZA

ASSI PMI fa un analisi preventiva dei contratti in essere che si concretizza nel rapporto 
di revisione, contenente il piano assicurativo le modalità per conseguire i risparmi e la loro 

quantificazione. Il progetto finale propone contratti con analoghe coperture, tramite 
primarie compagnie, la spesa sarà di 7.000. Risparmio ottenuto 3.000, il compenso di 

ASSI PMI  per il lavoro di analisi sarà solo una percentuale di quest’ultima cifra, l'azienda 
non avrà mai costi aggiuntivi dal lavoro di ASSI PMI.

Un esempio: L'azienda spende oggi 10.000 per i propri contratti assicurativi. 

Successivamente all'accettazione del rapporto di revisione l'azienda stabilirà, in accordo con 
ASSI PMI STEFFANO Group, la data di implementazione anche parziale, del piano 
assicurativo proposto. ASSI PMI STEFFANO Group assisterà l'azienda in ogni fase 

dell'implementazione, presenziando anche alle perizie e ai sopraluoghi richiesti, con i tecnici 
delle compagnie e dell'azienda.

RIFORMA DEI CONTRATTI
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