CHI SIAMO
SBS Insurance Broker poggia le sue radici su una solida esperienza iniziata più di 30
anni fa nel mondo delle assicurazioni.
La naturale evoluzione e la nuova sfida è stata nel creare SBS Insurance Broker, con
il chiaro obiettivo di creare una realtà seria e dinamica, in grado di rispondere a
molteplici necessità assicurative. Qualunque sia l’esigenza del nostro cliente,
l’approccio che utilizziamo è sempre lo stesso: studiamo e valutiamo nei minimi
dettagli tutte le variabili del caso, per poi creare una proposta assicurativa adeguata
alle esigenze rilevate.
Per noi instaurare fin da subito un rapporto di
fiducia,

limpidezza

e

serenità

con

il

nostro

potenziale cliente è fondamentale: per questo lo
incontriamo di persona, gli stringiamo la mano e lo
conosciamo

tramite

un

colloquio

informale

un’attenta analisi della situazione, per riuscire a
fornire al cliente una “soluzione su misura”, che lo
soddisfi perfettamente.
L’esperienza

pluriennale,

la

competenza

dei

collaboratori e la completezza del servizio offerto
sono gli elementi fondamentali che rendono la
proposta di SBS Insurance Broker non soltanto
una scelta commercialmente vantaggiosa, ma una
strada aperta e ben tracciata verso la sicurezza e la serenità.

Siamo consapevoli di muoverci all’interno di una realtà in continua
evoluzione: ogni giorno si affrontano nuovi rischi e nascono nuove
esigenze assicurative

MISSION
Il

nostro

principale
obiettivo è un
cliente
soddisfatto,
informato

e

consapevole,
vera
ricchezza
della

nostra

professione,
un

rapporto

basato

sulla

fiducia e sulla
trasparenza.

Crediamo che per essere realmente vicini alle necessità dei nostri clienti e per
raggiungere la meta desiderata sia indispensabile lavorare insieme per:
•

identificare e valutare i fattori di rischio e per studiare la soluzione più efficace;

•

analizzare le polizze alla luce delle evoluzioni del mercato assicurativo e per
formare e qualificare il personale addetto;

•

stabilire una scala di priorità in rapporto alla gravità dei rischi identificati e delle
disponibilità finanziarie;

•

verificare periodicamente l’efficacia dei servizi offerti;

•

gestire correttamente i contratti assicurativi nel rispetto dell’evoluzione dei rischi.

La cura e la soddisfazione del cliente è la nostra missione.

VALORI
ll

nostro

operato,

trova

fondamento nell’alto grado di
specializzazione

tecnica

e

nell’aﬃdabilità delle soluzioni
proposte.
La

cura

degli

interessi

del

nostro Cliente è la linea guida
della nostra attività e
salvaguardia

è

tale

preminente

anche a dispetto di un nostro
speciﬁco interesse, ma non in contrasto con il mandato ﬁduciario delle varie
Compagnie con le quali abbiamo rapporti di collaborazione.
Il nostro principale obiettivo è la tutela degli interessi del cliente, non ad ogni
costo ma secondo

le

regole

di

deontologia

professionale, e deve essere

conseguito attraverso lo sviluppo armonico delle nostre risorse.
Pertanto il nostro approccio deve essere pragmatico, concreto, rigoroso e semplice;
un lavoro di equipe ﬁnalizzato alla deﬁnizione e alla gestione della migliore
strategia assicurativa possibile.

Il nostro impegno è promuovere la qualità. Il nostro mestiere è la

consulenza.

La tensione verso la qualità e il miglioramento continuo deve contraddistiguere
ogni nostro comportamento e ogni nostra attività.

PERCHE’ AFFIDARSI A SBS INSURANCE BROKER
Per portarvi lontano, per
indicare in modo corretto
la

strada,

è

necessario

essere sempre pronti ad
affrontare

al

meglio

qualsiasi sfida e conoscere
tutte

le

possibilità

trasformarle

per

voi

per
in

concrete opportunità.
I

nostri

uffici

hanno

l’ambizione di essere per
voi un punto di riferimento,
luoghi dove porre domande e ricevere risposte, un modo per essere sempre in
contatto.
Siamo a disposizione per soddisfare ogni vostra esigenza e curiosità, per essere un
partner presente e affidabile.
La nostra società di brokeraggio è strutturata per poter rispondere alle necessità di
privati e Aziende trovando per ogni cliente la soluzione assicurativa più vantaggiosa.
Perché affidarsi a SBS Broker?
PERCHE’ CI PIACE CURARE I TUOI INTERESSI
•

Non siamo agenti assicurativi, non esercitiamo in nome o per conto di una
compagnia d' assicurazione, ma siamo broker indipendenti che valutano i tuoi
bisogni prima di tutto.

•

I nostri servizi rappresentano una grande opportunità di riduzione o
soppressione dei costi all'interno della tua azienda.

•

La nostra capacità tecnica, il potere contrattuale che abbiamo con le primarie
Compagnie per ottenere tassi vantaggiosi, la costante ricerca di un approccio
innovativo a tutti i problemi assicurativi e il continuo monitoraggio del mercato
vi permetteranno infatti di ottenere un miglioramento sostanziale delle
condizioni tecniche ed economiche della vostra azienda.

PERCHE’ CONOSCIAMO LE COMPAGNIE ASSICURATIVE
Negli anni abbiamo accumulato l'esperienza necessaria per poter contrattare
efficacemente con le diverse Compagnie costruendo soluzioni su misura per i nostri
clienti.
La nostra forza sta nell'intermediazione tra le imprese di assicurazione e i soggetti
che intendono provvedere alla copertura dei rischi.
Potendo liberamente scegliere a quali Compagnie rivolgerci, noi confrontiamo e
individuiamo per l'Azienda Cliente la soluzione più idonea per tutelarsi da rischi
specifici, nonché quella più conveniente.
Perché grandi aziende ci hanno già scelto.
Siamo iscritti al registro degli operatori assicurativi e la loro nostra attività è
regolamentata dal Codice delle Assicurazioni e vigilata dall'IVASS, ma la nostra vera
garanzia sono i nostri clienti che anno dopo anno continuano ad affidarsi a noi
confermando la loro fiducia e la loro soddisfazione.

LE NOSTRE DIVISIONI
CORPORATE & MIDDLE MARKET
La

nostra

consulenza

può

rispondere

in

modo completo e
preparato

alle

esigenze
qualsiasi

di
tipo

di

realtà
imprenditoriale
privata:
dall'industria,
commercio,

al
dal

settore dei servizi
a

quello

alberghiero, seguendo nel dettaglio tutti gli aspetti delle professioni dei nostri clienti.
Le nostre offerte riguardano le assicurazioni danni ai beni, le assicurazioni
patrimoniali e le assicurazioni a favore delle persone.

L'OFFERTA ALLE AZIENDE
Assicurazioni danni ai beni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incendio nella forma multi rischi o All Risk
Assicurazione danni di interruzione di esercizio da incendio
Furto e rapina
Assicurazione guasti macchine e danni di interruzione di esercizio da guasti
macchine
Assicurazioni rischi informatici (polizza elettronica e informatica)
Assicurazione beni in leasing o finanziati
Assicurazione trasporti (merci trasportate e corpi natanti da diporto)
Mostre e fiere
Contractors' All Risk (CAR),
Erection All Risk (EAR) e Decennale postuma danni all'opera e danni a terzi:
garanzia di fornitura
BBB (Bankers Blanket Bond)
Globale gioiellieri

Assicurazioni patrimoniali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilità civile aziendale per danni a terzi e a prestatori d'opera
Responsabilità civile prodotti
Responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti (D&O)
Responsabilità civile professionale
Controversie di lavoro (Employment Practice Liability Insurance)
Responsabilità civile auto (RCA) e corpi veicoli terrestri (CVT)
RCA flotte
Complementari auto (ritiro patente, infortuni conducenti e trasportati,
difesa legale, garanzia di assistenza, ecc.)
Responsabilità civile vettoriale
Tutela giudiziaria
Cauzione/crediti

Assicurazioni a favore di persone
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vita a capitalizzazione e caso morte (temporanea e a vita intera)
TFM (trattamento di fine mandato)
LTC (Long Term Care) – assicurazione per non autosufficienza
Vita ed infortuni dirigenti obbligatorie e facoltative ex CCNL
Vita ed infortuni uomini chiave
Vita a capitalizzazione per patto di non concorrenza
Infortuni amministratori, dirigenti, dipendenti
Malattie (rimborso spese e/o diaria)
Invalidità permanente da malattie
Garanzia di assistenza
Convenzioni

Sezione speciale grandi rischi
Una particolare attenzione riserviamo alle Grandi Aziende sia private che pubbliche
(Regioni, Comuni, Consorzi, ASL, Aziende Ospedaliere, Aziende Municipalizzate).
Per le grandi Aziende Private definiamo, in sinergia con le più grandi Compagnie
mondiali, Convenzioni Multirischi con la predisposizione dei capitolati di polizza
adeguati alle esigenze assicurative che la stretta collaborazione con il management
aziendale permette di acquisire, posizionandoci poi sul mercato per il miglior
collocamento
dei
pacchetti
assicurativi
deliberati.
Per queste Aziende intendiamo valorizzare le nostre risorse con un rapporto diretto
che non si limiti ad offrire la propria assistenza nella fase di acquisizione della
clientela, ma che rimanga pienamente disponibile a monitorare con continuità la vita
e l'evoluzione delle attività e ad adeguare le prestazioni assicurative al variare delle
condizioni.

SMALL BUSINESS AND PERSONAL
Dedicata a soddisfare le esigenze individuali del cliente: dalla ricerca della
copertura sino alla deﬁnizione del sinistro;
•
•
•

soluzioni per la protezione del patrimonio da richieste di risarcimento per
danni cagionati a terzi;
soluzioni per la protezione dei beni;
soluzioni per la protezione della persona e della famiglia.

L'OFFERTA AI PRIVATI
La nostra quotidiana
esperienza ci induce
a

completare

la

nostra offerta anche
nell’ambito della vita
privata

per

affrontare

quei

problemi per i quali è
possibile,
auspicabile
una

anzi

è

trovare
risposta

assicurativa.
Per questo siamo pronti a studiare per la clientela privata le soluzioni più opportune
per assicurare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multirischi delle abitazioni-Polizze Incendio e furto VIP
Globale fabbricati
Vita a capitalizzazione e caso morte
Piani previdenziali
Infortuni ed Invalidità Permanente da Malattia
Assistenza sanitaria e Rimborso spese di ricovero per malattie ed infortuni
LTC (Long Term Care) – assicurazione per non autosufficienza
Responsabilità civile auto e CVT (Incendio, furto e kasko)
Responsabilità civile della famiglia (RC del capofamiglia)
Tutela legale.

SBS INSURANCE BROKER: Via G. Palatucci, 20 B – 83100 Avellino
Email: info@sbsinsurancebroker.it
P.Iva – 02739110647
Iscrizione RUI B000429422
PEC: sbsinsurancebroker@pec.it
AMMINISTRATORE: Colucci Giovanni
Cell: 331/5786751
Iscrizione RUI: B000156470
Email: g.colucci@sbsinsurancebroker.it

