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Come far recuperare la 
fiducia nell’Assicuratore? 

Come scegliere la 
copertura assicurativa?          
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Come affrontare             
aree specialistiche?  

Come ottenere soluzioni 
per aree complesse? 
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il sapere è costituito dall'insieme delle 

informazioni e delle nozioni, sia di tipo 

generale che tecnico, possedute 

dall'individuo 

il saper fare è la capacità di metterle 

in pratica attraverso abilità manuali o 

concettuali, orientate allo svolgimento 

di uno specifico compito 

Il saper essere è costituito dalle 

caratteristiche personali del soggetto e 

da quei processi psicologici e sociali 

che lo preparano a prestazioni efficaci 

Competenza 



 professionista 

 di provata capacità tecnica  

 a cui si rivolge  

 per avere informazioni e consigli  

 nella materia di sua competenza. 

Vocabolario della lingua italiana Zingarelli 

Consulente = 

Dott. Attilio Steffano 
 a.steffano@assimedici.it 

Specialista (consulente) 
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La condivisione può essere la partecipazione 

comune ad un progetto, una tensione d'insieme, un 

essere d'accordo, un'esperienza che unisce 

e viene vissuta ad un tempo da più punti di vista diversi - e 

perciò risulta più ricca - 

condivisione 

[con-di-vi-sió-ne] s.f. 

 

1 Adesione, partecipazione a idee o sentimenti altrui: c. di speranze 

 

2 inform. In una rete locale, possibilità di accesso a risorse comuni  

   da parte di utenti diversi: 

Condivisione 
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Cosa si aspetta il cliente ? 

TUTTO QUESTO 

in particolare … 



Operazione che ha per fine 

il trarre da un gruppo, 

anche molto vasto, gli 

elementi migliori o più 

adatti a determinati fini..   

Preferire nella scelta tra 

più cose quella ritenuta 

migliore, più idonea .. 

Distinguere e determinare, tra più cose o persone, 

quella che sia o ci sembri più adatta allo scopo o 

più conveniente alle circostanze ...  

SCEGLIERE 

SELEZIONARE 

PRESCEGLIERE 

PER ….. 



Per … 

Scegliere 

Selezionare 

Personalizzare 

Occorre essere un “esperto” 

avere delle competenze 
Un esperto, nel senso di competente, è una persona alla quale, per motivo di 

professione oppure per una comunque acquisita competenza ed esperienza su 

una data materia, viene richiesto di fornire pareri scientifici su argomenti di 

dettaglio. 
 

Nei campi specifici, la definizione di esperto è stabilita dal consenso degli altri 

specialisti e non è necessario per un individuo avere qualifiche professionali o 

accademiche per essere definito un esperto.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Competente
http://it.wikipedia.org/wiki/Professione
http://it.wikipedia.org/wiki/Competenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Esperienza


Max Weber 

Un esperto è una persona che 
sa sempre di più  

su sempre di meno, 

fino a sapere tutto di nulla 

Chi è un esperto? 

Ma forse nel settore assicurativo molti 
intermediari pensano di sapere 

TUTTO DI TUTTO … 



 

L’attività del broker grossista “wholesale» 

 consiste nel piazzare nel mercato assicurativo 

i rischi assunti dall’intermediario dettagliante 

c.d. “retail” che non riuscirebbe, da solo, 

ad ottenere le medesime condizioni  

di particolare favore per gli assicurati. 

 

Perché un Broker Grossista Specialista? 



Un supporto per settori limitati 

Con una elevata competence 

Per rami di nicchia 



Soluzioni per aree specialistiche  

Supporti Formativi specifici 

Che sappia offrire competenze 
condivise 

Soluzioni per i Gruppi Agenti 



La fuga delle Compagnie tradizionali che 
fino agli anni 2000 hanno assicurato la 
sanità ha dato spazio a nuove realtà che 
oggi assicurano le aziende sanitarie. 

Per Assicurare la SANITA’ 



La responsabilità civile (a differenza di ciò che accade 

in ambito penale), può essere trasferita a terzi -
imprese assicurative-, che, dietro regolare pagamento 
di premi, accettano, al concretizzarsi del danno, tale 
trasferimento di onere monetario. 

IN AMBITO SANITARIO 

CONDIVISA 



“sistema occupazionale complesso”, 
formato da una trentina di attività funzionali 
che agiscono nel sistema sanitario come 
importanti soggetti collettivi, dotati di 
proprie strategie e non di rado in conflitto 
tra loro. 

SETTORE SANITARIO 
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Assumere  il governo del processo assistenziale relativo a ciascun 

paziente in carico, nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e 

uniformi di assistenza, utilizzando modalità rispondenti al livello più 

avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa con il miglior 

impiego possibile delle risorse. 
 
(tratto da ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE) 

Il medico deve … perseguire un unico fine: la cura del malato …, senza 

farsi condizionare da esigenze di diversa natura (perché) a nessuno é 

consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela 

della salute. 
 
(tratto da CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 4 PENALE, SENTENZA 2 MARZO 2011 N. 8254 ) 



polizza Rc 
professionale  

Obbligo 

Opportunità irrinunciabile 

O 



Per l’intermediario  

Per il «Paese» 

Per il professionista 



Rinvio obbligo assicurazione 

R.C. Professionale 
 
 

Il 4 agosto 2012  
il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di 

riforma degli ordinamenti professionali. 
 

Concedendo una proroga di 12 mesi (quindi agosto 2013) 
per assolvere l'obbligo, da parte del professionista, di stipulare 

polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni.  
 



 

Milano 6 marzo 2013 

Professionisti:  
a rischio l’obbligo di copertura assicurativa 

 

L'obbligo per il professionista di dotarsi di una copertura 
assicurativa entro il 13 agosto 2013 rischia di saltare 
nuovamente. 
Visto che, secondo quanto scrive Italia Oggi, i problemi segnalati nel 2012 che avevano portato alla 
proroga di un anno sono rimasti tutti al loro posto. 
E la massima che va per la maggiore fra gli addetti ai lavori è che "nessuno può essere soggetto ad un 
obbligo che non può adempiere". 
Visto che, in base al Dpr di riforma degli ordini (137/12), le assicurazioni non hanno l'obbligo di assicurare il 
professionista.  
E tale lacuna normativa, a giudizio dei rappresentanti di categoria, attribuisce un potere discrezionale molto ampio alle compagnie di rifiutare la 
copertura assicurativa oppure di imporla a carissimo prezzo ad un iscritto all'albo in quanto ritenuto "troppo litigioso" per via delle pregresse 
richieste di risarcimento ricevute dai propri clienti. Una situazione che solo i ministeri competenti, come chiedono Cup (Comitato unitario delle 
professioni) ed Oua (organismo unitario dell'avvocatura), possono risolvere. In quanto il problema resta normativo.  

  



RECUPERARE LA FIDUCIA NELL’ASSICURATORE 

POTER SCEGLIERE AL MEGLIO LA PROPRIA 
COPERTURA ASSICURATIVA 

COSA SI ASPETTA IL PROFESSIONISTA ? 



Cosa proporre 

Che soluzione offrire 

Valorizzando la riconosciuta competenza 

Valorizzando il rapporto con il cliente 

Valorizzando l’INTERMEDIARIO 



Case history 

http://www.appbroker.it/
http://www.sicuramed.it/
http://www.polizzahiv.it/
http://www.steffanogroup.com/


Uno strumento SEMPLICE e VELOCE  

per identificare le soluzioni disponibili 

 per la copertura assicurativa dei professionisti 

e per creare preventivi da inviare automaticamente 

a mezzo e-mail semplificando l’attività commerciale 
 

Realizzato per i partner di ASSIMEDICI 
 

DOVE SCOMPAIONO I RIFERIMENTI DI ASSIMEDICI 

 E VENGONO POSTI IN EVIDENZA I DATI DEI PARTNER 
 

TELEFONI, FAX, E-MAIL, CELLULARI… 

SARANNO SOLO QUELLI DEI PARTNER 

www.appbroker.it 



www.appbroker.it 



Viene quindi aperta la pagina con i tuoi dati 

e puoi subito cominciare a inviare i tuoi preventivi 

www.appbroker.it 



Scegli tramite i 

menu a 

tendina le 

specifiche del 

prodotto che 

sei interessato 

a inviare 

www.appbroker.it 



www.appbroker.it 

Potrai accedere subito alla descrizione 

e ai dettagli relativi alla proposta selezionata 

Cliccando sui pulsanti dell’ultimo riquadro potrai 

visualizzare i documenti generati 



www.appbroker.it 
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E potrai comodamente inviare ai tuoi clienti 

tramite email la documentazione necessaria 

per il perfezionamento della proposta 

www.appbroker.it 



www.appbroker.it 
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www.assibroker.it 

Formazione diretta presso di Voi 

Assistenza nella progettazione 

Assistenza nella gestione sinistri 

Realizzazione di Convenzioni esclusive 

Ripresa di portafogli disdettati 



SOSTENIBILITA’ 
- PER IL MEDICO - PER LA COMPAGNIA  

- PER IL PAESE 

Massimali adeguati 

Normative complete - Premi sostenibili 

Con l’obiettivo di avere prestazioni 

e garanzie stabili nel lungo periodo. 



http://www.assimedici.it/book/assicurazione_nella_responsabilita_civile_del_medico_e_della_struttura_sanitaria.htm
http://www.assimedici.it/book/medicina_difensiva.htm
http://www.assimedici.it/book/mediazione_nella_responsabilita_medica.htm
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