DUE DILIGENCE
VERIFICA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

www.lariobrokers.it

Due Diligence

Proposta di servizio

Si tratta di un analisi svolta sia in
termini quantitativi che qualitativi dei
Programmi Assicurativi in corso,
sfruttando il nostro know how speciﬁco.

Una volta noti i dati Aziendali essenziali,
utilizzando la nostra vasta conoscenza
del mondo assicurativo e il confronto
di prodotti e processi operativi delle
aziende più autorevoli dello stesso
settore presenti nella speciﬁca zona
territoriale, siamo in grado di veriﬁcare
tassi / limiti / franchigie di mercato,
effettuando un’analisi completa e
incondizionata del Vostro intero
programma assicurativo.

Il lavoro conterrà dei suggerimenti per
modiﬁcare/migliorare le condizioni
normative, i limiti, le franchigie, i tassi.
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La Diagnostica valuta secondo una scala a tre livelli:
superiori allo Standard di Mercato
in linea con lo Standard di Mercato
inferiore allo Standard di Mercato
l’adeguatezza di un programma assicurativo
secondo i parametri che seguono.
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Per assistervi in questo processo abbiamo
sviluppato il modello di Diagnostica, che ci
permette di effettuare una sintetica valutazione
di un programma assicurativo secondo sei
aree-chiave, aiutandoci a comunicare il risultato
della nostra analisi in modo chiaro e semplice.
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SECURITY
Quali sono i requisiti di security e solvibilità ﬁnanziaria della compagnia in
questione?

LIMITI
I limiti di indennizzo/risarcimento sono
adeguati al proﬁlo di rischio o suscettibili
di miglioramento?

TERMINI E CONDIZIONI
Quale è l’ampiezza della copertura in
rapporto al rischio da garantire e ai migliori
standard del mercato?

FRANCHIGIE
Le franchigie riflettono la ﬁlosoﬁa di
ritenzione del Gruppo e facilitano il
trasferimento ottimale del rischio residuo?

STRUTTURA
La struttura del programma è ottimale in
ottica di efﬁcacia ed efﬁcienza nel
piazzamento dello stesso?

COSTO
Quale è il livello di competitività del programma?
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Documentazione richiesta
Copia integrale di tutte le polizze comprensive di tassi, premi, garanzie ed appendici
Dettaglio dei sinistri rilevanti degli ultimi 5 anni
Copia dell’ultimo bilancio approvato del Gruppo o società oggetto del lavoro
Copia questionari/report fatti o già compilati per altri assicuratori

Timing previsto
30 giorni lavorativi

Costo

Qualora la Società decidesse di rilasciare a Lario Brokers un incarico di brokeraggio
esclusivo, la Due Diligence dei programmi assicurativi verrà integrata nei servizi di gestione
offerti, ed il costo verrà azzerato.
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Broker assicurativo per Aziende, Professionisti, Enti Pubblici e Privati
Via Tevere, 4
22079 Villa Guardia

Tel. +39 031 302539
Fax +39 031 304995

info@lariobrokers.it
lariobrokers@pec.it

