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SERVIZI ASSICURATIVI E CONSULENZA
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CONSULENZA E SERVIZI ASSICURATIVI

Analisi, soluzioni e assistenza

V&S Insurance Partners Servizi Assicurativi nasce da una pluriennale esperienza nella prevenzione e nella gestione dei rischi ai
fini assicurativi, con una missione ed un progetto ben precisi: fornire un servizio di consulenza e assistenza globale nella gestione e
nell’intermediazione dei rischi.

Lo studio delle necessità assicurative dei clienti costituisce il nostro
più importante impegno ed in tale direzione orientiamo tutte le attività ed i processi di analisi, organizzazione e gestione del servizio.
La relazione diretta con l’assicurato, persona o azienda, si svolge in
tre momenti:

Le nostre attività di analisi, gestione ed assistenza sono improntate
ai principi dell’etica, della prevenzione e della trasparenza; attraverso un rigoroso metodo di individuazione, analisi e mappatura dei
rischi volto ad identificare le effettive esigenze di protezione, individuando così le soluzioni assicurative più idonee.

La Comprensione | L’analisi dei rischi. Individuazione, definizione,
analisi e valorizzazione rischi ai fini assicurativi. Servizi di orientamento attività di prevenzione, difesa e riduzione dei rischi. Servizio
di orientamento stime preventive e certificazioni.

Il nostro obiettivo è quello di sviluppare partnership sempre più consolidate e rispondenti alle reali esigenze della nostra clientela, per
continuare a proporre soluzioni innovative, efficaci e tempestive e
nell’ottica di migliorare costantemente il nostro servizio di assistenza e prossimità.

La Condivisione | L’individua-zione delle soluzioni. Ricerca, analisi e
gestione di soluzioni assicurative nel mercato ‘standard e ‘tailor-made’. Intermediazione assicurativa per il trasferimento dei rischi in
ambito assicurativo. Organizzazione ed istruzione per la gestione
del portafoglio tutele.

Siamo convinti che il valore aggiunto dato dall’intermediazione
professionale stia innanzitutto nella capacità di saper garantire ai
propri Clienti risposte tecniche efficaci, sia in fase di consulenza
precontrattuale sia in caso di sinistro, ovvero ‘nel momento del
bisogno’.

La nostra organizzazione opera inoltre in regime di plurimandato attraverso partnership consolidate con primari players del settore
assicurativo nazionale ed internazionale.

La Tutela nel Tempo | L’assistenza in caso di sinistro. Verifica periodica del programma assicurativo tutele. Valutazione aggiornamenti
o implementazioni. Servizio diretto per l’assistenza dedicata alle
procedure di denuncia di sinistro.
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I nostri servizi consentono l’acceso sia al mercato delle tutele assicurative “standard” che alle assicurazioni “tailor made”.

V&S Insurance Partner si avvale della consulenza diretta dei partner
più qualificati nelle rispettive aree di competenza, tra cui, società
di stime preventive, di disaster recovery, di certificazione a fini
assicurativi e di società specializzate nella tutela legale e peritale.

