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Il Broker

Il Broker è un intermediario indipendente la cui attività è regolata dal D.Lgs. n. 209 del
07/09/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Broker esercita professionalmente attività rivolte a mettere in diretta relazione con imprese di
assicurazione, alle quali non è vincolato da impegni di sorta, i soggetti interessati a provvedere
con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del
contenuto dei relativi contratti e collaborando alla loro gestione ed esecuzione.
Questa indipendenza del broker è garantita dal Codice delle Assicurazioni.
Il Broker rappresenta il Cliente che deve collocare il rischio sul mercato.
Il lavoro del Broker


Analisi e comparazione delle offerte degli assicuratori;



Gestione amministrativa delle scadenze ed altri obblighi contrattuali;



Gestione dei contratti assicurativi;



Relazione periodica sulla “gestione globale dei rischi”;



Assistenza al cliente in caso di sinistro;



Piazzamento dei rischi nel mercato assicurativo preselezionato.
La nostra Storia

La Tecnobroker Srl nasce nel 2003 per iniziativa di Francesco Parodi, il quale dopo aver
maturato una decennale esperienza presso altro Broker genovese decise di costituire una
propria società.

In questi dieci anni la società è gradatamente cresciuta, attualmente la struttura vede Francesco
Parodi, Presidente del CdA, tre assuntori rischi, una responsabile amministrativa, una impiegata,
cinque commerciali.
A chi proponiamo la nostra collaborazione


Alle aziende;



Ai professionisti;



Ai lavoratori autonomi;



Ai gruppi.

Come Operiamo


Agiamo su mandato scritto del Cliente;



Analizziamo i rischi;



Consideriamo i sinistri occorsi;



Concordiamo con il Cliente la ritenzione;



Verifichiamo le coperture in essere, le partite e le somme assicurate, gli scoperti, le
franchigie, i limiti di indennizzo, le condizioni di polizza, suggeriamo gli eventuali interventi.



Proponiamo un capitolato per ogni singolo rischio e sulla base di quello richiediamo alle
Compagnie una quotazione;



Compariamo le condizioni e i tassi proposti dagli Assicuratori;



Esponiamo il lavoro e le nostre considerazioni in una relazione al Cliente, su
autorizzazione di questi provvediamo al piazzamento, alla gestione del contratto,
intervenendo se necessario anche nel corso dell’anno assicurativo, assistiamo il Cliente nel
caso di sinistro, dal momento dell’accadimento alla liquidazione;



Gestiamo i rinnovi avendo cura di considerare l’evolversi della realtà lavorativa del Cliente
e del Broker.
Trasparenza

Inizialmente operiamo su mandato scritto esplorativo (in esclusiva) ;
Concordato il comune interesse a proseguire la collaborazione, operiamo su mandato scritto di
gestione (in esclusiva) ;
Il Mandato sottoscritto dalle parti definisce chiaramente durata, forme di disdetta, procedure e
forme di remunerazione del Broker

Il Risk Management e la Due Diligence (Debita Diligentia)
Tecnobroker Srl, ricevuto mandato scritto dal Cliente studia l’attività dello stesso e di seguito
percorre gli adempimenti standard del Risk Management, in partnership con i tecnici del ramo
RM con cui Tecnobroker Srl collabora.
Analisi:
identificazione del patrimonio , dell’attività , delle persone (imprenditori dirigenti, dipendenti,
collaboratori, partner) , degli eventi dannosi;
identificazione dei sinistri occorsi e possibili, valutazione delle probabilità e della gravità.
Trattamento rischi:
Eliminazione dei rischi;
Trasferimento – contrattuale;

Riduzione a mezzo idonea prevenzione (verifica della frequenza) e idonea protezione (verifica
della prevenzione);
Ritenzione totale con autoassicurazione / ripianamento diretto;
Ritenzione parziale con valutazione di scoperto, franchgia, limite di indennizzo;
Assicurazione dei rischi residui e coperture obbligatorie , necessarie, utili.
Revisione:
verifica costante del processo / procedure.
Tecnobroker Srl verifica gli studi compiuti e l’elaborazione dei dati, svolta dalle proprie unità
opertive della (Assunzione e Sinistri) in partnership con i tecnici del ramo RM con cui
Tecnobroker Srl collabora.
È redatta una relazione scritta per consentire le scelta più appropriate e oppurtune.
In seguito è svolta da Tecnobroker Srl un’attività di carattere tecnico assicurativo, dove il lavoro
è svolto dalle proprie unità opertive (Assunzione e Sinistri), in partnership con i tecnici del ramo
RM e i professionisti con cui Tecnobroker Srl collabora e segue procedure idonee.
Descrizione del rischio, le misure di contenimento e ritenzione, storicità dell’andamento tecnico,
in particolare identificazione di struttura dei parametri tecnico assicurativi idonei all’Assicuratore.

Redazione di idonei capitolati, svolta dalle unità opertive della Tecnobroker Srl (Assunzione e
Sinistri) e dall’Ufficio Legale di riferimento:
Danni ai beni;
Responsabilità;
Danni da Interruzione di attività;
Benefits Aziendali;
Assicurazioni Private.
Identificazione di idonee procedure di prevenzione, protezione, verificate da tecnici compenti e
abilitati e relativi audit;
Identificazione di idonee procedure da seguire in caso di sinistro e relativi audit;
Tecnobroker Srl verifica le coperture in corso, l’attività è svolta dalle unità opertive della stessa
(Assunzione e Sinistri) in in partnership con i tecnici del ramo RM, DD con cui Tecnobroker Srl
collabora.
Redige un quadro di confronto dove compare il lavoro di analisi svolto e la copertura assicurativa
in essere, consegna una relazione scritta indicando al Cliente quali sono gli interventi utili e/o
necessari sia in ambito tecnico sia in ambito normativo, per coprire in modo idoneo il rischio.
L’intervento può essere compiuto dal Cliente direttamente presso la propria Compagnia
assicuratrice.
Il Cliente può conferire a Tecnobroker Srl, estendendo il mandato in corso o confermare se già
previsto nel mandato in corso, l’incarico di trattare e ripiazzare i rischi.
In questo caso Tecnobroker Srl, partendo dal lavoro sin qui svolto, provvede a richiedere la
quotazione dei rischi alle Compagnie, ricevute le quotazioni, il Broker compila il Quadro di
Confronto, dove vengono esaminate e confrontate le quotazioni.
L’esame prevede:
L’analisi di rispondenza alla richiesta del Normativo, delle Partite Assicurate, dei Capitali
Assicurati, dei Massimali, delle Clausole, degli Scoperti, delle Franchigie, dei Massimi
Indennizzi;
Una valutazione nel merito tecnico e nel merito economico;
Tecnobroker Srl consegna una relazione scritta all’Assicurando, per consentire la scelta più
appropriata e opportuna, provvedendo al piazzamento e alla gestione.
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