Una delle più longeve e solide società di
brokeraggio italiane indipendenti, proiettata
verso un futuro di nuovi progetti.
Ogni progetto ha l'obiettivo di supportare il
business dei clienti con precisione e sicurezza.

Per noi il cliente è al centro.
Poniamo estrema attenzione alle sue
esigenze,
garantendo
supporto
e
assistenza. Le nostre scelte operative e
strategiche sono in continua evoluzione
per stare al passo con i tempi e
soddisfare i bisogni del cliente.

Perchè
scegliere
Schinasi?

L'affidabilità è fondamentale.
Essere partner affidabile dà la garanzia,
per i clienti e per gli operatori del
mercato assicurativo, di un interlocutore
competente e sempre aggiornato sulle
più recenti evoluzioni del mercato
assicurativo.
Dal 1967 offriamo elevati standard di
servizio nel trattamento e nella gestione
dei rischi, garantendo l’ottimizzazione
delle coperture assicurative in funzione
degli obiettivi di tutela dei nostri clienti.
I professionisti di Schinasi si avvalgono
di una conoscenza approfondita del
mercato e di un approccio sistematico
per la migliore mitigazione dei rischi, sia
con strumenti assicurativi sia con
soluzioni di risk management.

Questi punti di forza garantiscono al
cliente un duplice vantaggio:
la serenità di aver affidato i
propri rischi a un team di
professionisti;
la possibilità di avere più
tempo e risorse da dedicare al
proprio business.

I Nostri Servizi
Ci rivolgiamo al mondo imprenditoriale, dalle piccole e medie
imprese alle large corporate di ogni settore economico.

Identificazione, analisi e
valutazione dei rischi
Supporto nella quantificazione
del patrimonio a rischio
Studio dei sistemi di
prevenzione e protezione
Identificazione delle politiche
di trasferimento dei rischi
Definizione dei programmi
assicurativi
Collocamento dei rischi sui
mercati assicurativi
Gestione amministrativa e
contabile dei contratti
Assistenza e supporto in caso di
sinistro
Analisi della statistica sinistri

I Nostri Settori di Punta
Offriamo ai nostri clienti competenze e
professionalità per la corretta mappatura
dei rischi e la gestione dei sinistri.
Il know-how maturato negli anni ci
permette di essere interpreti seri e
affidabili del mondo imprenditoriale e
del mercato assicurativo.
Nel tempo ci siamo specializzati nei
settori:
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I Nostri Prodotti
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Property All Risks e Danni da
Interruzione di Attività
Responsabilità Civile verso
Terzi e Dipendenti
Responsabilità Civile Prodotti
Responsabilità Civile
Ambientale
D&O – Responsabilità Civile
Patrimoniale dei Manager
Cyber Risk

Tutela Legale

Motor
Rischi Tecnologici
(CAR/EAR e DP)
Employee Benefit
Crediti

Fidejussioni/Cauzioni
Trasporti

Le nostre sedi
MILANO
Via Francesco Ferrucci,
8 - 20145
Mail: info@schinasi.it
Tel: +39 02 33.64.06.1

BOLZANO
Via Galvani, 31/b - 39100
Mail: bz@schinasi.it
Tel: +39 04 71.63.10.01

VIENNA
Siebenbrunnengasse,
17/Top 8 - 1050
Mail: info@schinasi.at
Tel: +43 1 5441668-0

Partner
Associati

Risk Consulting
Assicurazione
del credito

www.schinasi.it

