Da oltre 60 anni al servizio
delle Aziende e degli Enti Pubblici

La mossa vincente
nasce dall’esperienza
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Selecover S.r.l.
Qualità e professionalità
per costruire rapporti duraturi

Tre generazioni di broker
Selecover nasce dall’esperienza di decenni di attività professionale nell’ambito della consulenza assicurativa di tre generazioni di broker, in attività dal 1946.
La Struttura societaria
Selecover è costituita da unità specializzate nei vari rami
che condividono modalità operative, obiettivi e modelli di
comportamento.
Un servizio ai massimi livelli
Ci caratterizziamo sotto il profilo della qualità dei servizi e della
professionalità dei nostri operatori, dei quali oltre il 70% è iscritto
al RUI. Dal 2002 abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001.
I clienti:
Aziende
Enti Pubblici
Ospedali e ASL

Associazioni di categoria
Studi professionali
Persone fisiche

Costruiamo rapporti di fiducia reciproca
Il nostro metodo è finalizzato a costruire un rapporto duraturo
con il cliente, giungendo a una completa gestione delle sue
esigenze assicurative a qualsiasi livello di complessità.

Aree di attività
Consulenza assicurativa
Identificazione dei rischi
Analisi dei rischi
Valutazione dei rischi
Finanziamento dei rischi
Controllo dei rischi

Gestione dei clienti
Manutenzione tecnica delle polizze
Manutenzione amministrativa
delle polizze
Gestione sinistri
Redazione sommari assicurativi
Redazione report andamento sinistri

Intermediazione assicurativa
Team di professionisti in grado di reperire
le soluzioni assicurative più competitive:
Danni ai beni
Uomo Chiave
Cauzioni
Tutela legale
Trasporti
Sanitarie

Responsabilità Civile
Infortuni
Crediti
CAR/EAR
Automezzi
Imbarcazioni
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Garantire la tua sicurezza
è il nostro lavoro
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L’attività del broker
Un esperto al tuo fianco

Il broker svolge un ruolo di intermediazione gratuito tra
Compagnie e Assicurati.
L’attività di Selecover consiste nel coadiuvare aziende,
enti, persone a costruire un piano di copertura personalizzato proponendo le polizze più adatte al profilo di rischio
di ciascun cliente, informandolo sui cambiamenti in campo legislativo e assicurativo, fornendo assistenza nelle pratiche di rimborso.

I servizi forniti
Fasi

Attività principali

Analisi

Analisi e valutazione dei rischi
Studio programma assicurativo in corso

Decisione

Interventi urgenti sul programma assicurativo
Implementazione programma assicurativo
Attivazione programma prevenzione danni

Attuazione

Attivazione concorrenza
Redazione testi di polizza
Selezione del mercato assicurativo
Reperimento delle migliori condizioni sul mercato assicurativo
Gestione sinistri
Convenzione dipendenti
Formazione
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Raggiungere gli obiettivi
in assoluta sicurezza
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Servizi dedicati alla
Pubblica Amministrazione
Precisione assoluta nelle procedure

Selecover realizza completi piani di copertura assicurativa,
studiati per offrire la massima protezione contro gli imprevisti che possono turbare in qualsiasi momento il normale
funzionamento di un’organizzazione.
In particolare, gestendo Enti e Aziende del comparto pubblico, assume fondamentale importanza l’assistenza tecnico-giuridica in tutte le fasi della gara.

Assistenza nella procedura delle gare
Supporto nelle attività preparatorie
Predisposizione bozze
capitolati di polizza
Redazione bozza bando di gara da
pubblicare e stesura lettera invito

Supporto nell’espletamento delle fasi

Analisi e valutazione procedura
di gara da utilizzare

Discussione bozze capitolati

Definizione tempistica
per collocazione contratti

Redazione capitolati definitivi

Assistenza nella gestione della gara

Supporto nella fase successiva

Verifica documento di polizza
Predisposizione di schede
di polizza riassuntive
Assistenza in caso di insorgenza
di contenzioso

7

Ci piace giocare
con regole semplici
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Come operiamo
Il cliente è sempre
il nostro punto di riferimento

Il cliente è al centro del nostro impegno. Crediamo che la
costruzione di un rapporto di fiducia passi attraverso le
persone. Per questo motivo ogni nostro cliente è seguito
da un professionista che conosce in dettaglio le sue specificità e che ha alle sue spalle un team di operatori altamente specializzati in grado di garantire un servizio personalizzato di assoluta qualità.

Direzione tecnica

Project leader

Cliente

Team di gestione:
- Account executive
- Gestione polizze
- Gestione sinistri

Account manager

Responsabile
qualità

Risorse specialistiche:
- Convenzioni dipendenti
- Formazione
- Coperture opere d’arte
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L’unione fa la forza.
Ogni cliente soddisfatto
è un obiettivo raggiunto

Alta professionalità
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La nostra solida esperienza, certificata ISO 9001,
garantisce la più elevata qualità nella progettazione ed
erogazione di servizi di brokeraggio assicurativo.
Un risultato ottenuto attraverso la ricerca di soluzioni
personalizzate, studiate ad hoc da team di esperti per
ramo e per tipologia di cliente. Rivolgersi a Selecover
significa garantirsi un futuro senza sorprese.

Qualità di servizio

Soluzioni personalizzate

CLiente soddisfatto

www.selecover.it
info@selecover.it
Milano
Via Lamarmora, 33 - 20122
Tel. 02.54123309 r.a. - Fax 02.54123310

Como
Via Petrarca, 7 - 22100
Tel. 031.262811 / 031.2753471 - Fax 031.271498

