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COME OPERIAMO

Trasferendo all’Assifid 2000 Srl l’onere della gestione delle polizze già stipulate - come spesso accade con più di un venditore,

polizze che frequentemente si sono rivelate inadeguate a garantire ciò che si intendeva -, viene soddisfatto quel bisogno di tutela

e di sicurezza che solo con l’assistenza e la consulenza di un unico interlocutore professionista, indipendente da tutte le

Compagnie d’Assicurazione e dagli interessi personali dei vari venditori, è possibile ottenere e verificare continuamente. La

procedura adottata dalla nostra Società è la seguente. Dopo aver analizzato i reali bisogni assicurativi e le polizze in corso, viene

fornita una relazione panoramica che tiene in considerazione l’opportunità o meno di modificare la situazione in essere, rispetto:

ai margini di manovra consentiti dalle polizze in corso; alle reali esigenze del Cliente tenendo presente che polizze diverse fate

in tempi diversi, e talvolta con assicuratori diversi, difficilmente coprono in maniera adeguata i rischi di una Impresa,

considerando anche le nuove opportunità offerte del mercato. Fino dal primo momento il Cliente viene assegnato alla gestione

personalizzata di un professionista esperto che ha il compito di assisterlo costantemente, fornendogli:consulenza in tempo reale

sia telefonica che a domicilio;controllo delle scadenze e proposte di aggiornamento delle polizze in corso;assistenza

nell’istruzione delle pratiche di sinistro sia diretto che indiretto; Queste precise modalità gestionali fanno della nostra Società la

stabile referente, nel frenetico panorama assicurativo italiano, delle Imprese e/o Aziende e delle persone che intendono affidare

le loro coperture assicurative alla competenza di una società specializzata in stima ed analisi del rischio Impresa.



SERVIZI ALLE AZIENDE PRIVATE

Ogni settore d'attività, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, ha specifiche 
esigenze in materia di assicurazione.

Assifid 2000 offre grazie ad:
- una conoscenza reale del vostro settore di attività e dei suoi rischi specifici;
- un supporto in materia di prevenzione e gestione del rischio;
- una assistenza commerciale e tecnica continua.

Privilegiamo l'approccio multi-specialistico per offrirvi le soluzioni assicurative che 
meglio si adattino ai vostri problemi.

In questo modo potete ottenere:
Affidamenti con diverse Compagnie Assicurative;
Un fido sempre disponibile ;
Una soluzione competitiva che soddisfa le Vostre  esigenze;
Emissione Polizze fideiussorie provvisorie in tempo reale;
Svincolo delle polizze veloce e puntuale ;
Prezzi competitivi.

Siamo specializzati nelle seguenti tipologie di fideiussioni e polizze assicurative, come:

Fideiussioni provvisorie per la partecipazione a gare di appalto, emesse anche  tramite 
piattaforma WEB, on-line;
Fideiussioni ex Dlgs 163/2006; Provvisorie, Definitive, Anticipazioni, Rata di Saldo;
Fideiussioni a garanzia degli oneri di urbanizzazione;
Polizze CAR ed EAR; sia per appalti pubblici che per opere private;
Polizze decennali postume; 
Fideiussioni favore degli acquirenti di immobili da costruire, permute immobiliari;
Fideiussioni per diritti doganali;
Fideiussioni per contributi;
Fideiussioni per l’iscrizione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali;



AGROALIMENTARE E GRANDE DISTRIBUZIONE

Dalla materia prima sino al prodotto finito le Aziende produttrici debbono ottemperare a 
norme igieniche e di controllo sempre più restrittive allo scopo di garantire la massima 
sicurezza al consumatore finale. 

Vi consigliamo di dedicare una particolare attenzione alle seguenti aree di rischio:
- perdite di beni materiali costituenti il patrimonio aziendale, in particolare fabbricati, 
macchinari e materie prime utilizzate nel processo produttivo;
- perdite pecuniarie derivanti dalla Responsabilità Civile, considerando la destinazione dei    
prodotti;
- perdite pecuniarie legate alla contaminazione dei prodotti;
- programma di gestione di una crisi conseguente ad un attacco all’immagine societaria da 
parte della concorrenza. 

Assifid 2000 è inoltre in grado di fornire servizi su misura che permettano:
- programmi assicurativi in linea con le reali esigenze e gli imperativi finanziari delle 
Aziende;
- suggerimenti in materia di prevenzione e protezione;
- audit sui principali punti vulnerabili. 



CASE DI CURA E OSPEDALI

La Vostra Azienda opera in uno dei settori legati alla sanità, quali ad esempio:
- Case di cura private;
- cliniche, centri medici, stabilimenti termali, centri di rieducazione;
- produttore o distributore di apparecchiature medico-chirurgiche, para-medicali, di 
protesi, ecc ,
- produttore di “principi attivi” destinati al settore farmaceutico,
- laboratorio di analisi 

Nel campo della sanità, più che in altri settori, la vostra Responsabilità Civile può essere 
chiamata in causa. 

La raccomandazione è di curare con la massima attenzione le seguenti aree di rischio:
- Responsabilità Civile generale (cliniche, centri medici, stabilimenti termali, centri di 
rieducazione);
- Responsabilità Civile prodotti (apparecchiature medico-chirurgiche, para-medicali, di 
protesi)
- Richiamo dei prodotti (produttore di “principi attivi” destinati al settore farmaceutico)
- Rischi di contaminazione, perdita d’immagine, gestione di crisi: 

Oltre alle normali polizze possiamo offrire strumenti assicurativi creati e sviluppati ad hoc 
per:
- danni ai beni materiali costituenti il patrimonio aziendale;
- guasti macchine;
- rischi informatici;
- tutela dei dipendenti (spese mediche, infortuni e vita). 



CHIMICA E FARMACEUTICI

La Vostra Azienda opera in un uno dei numerosi settori legati alla chimica, quali:
- produzione di prodotti chimici,
- vernici
- prodotti detergenti
- derivati della gomma o del petrolio,
- industria farmaceutica o profumeria. 

Ogni attività connessa a tali settori presenta dei rischi comuni dovuti alla natura stessa 
delle materie prime utilizzate, quali volatilità, infiammabilità ed inquinamento. 

Altri rischi, connessi alle condizioni di stoccaggio e di trasporto delle materie, rendono 
tali attività particolarmente a rischio, e necessitano di coperture assicurative specifiche, 
quali ad esempio:
- la responsabilità nei confronti dei clienti per i prodotti consegnati;
- la perdita del vostro patrimonio materiale e rispettivi fabbricati,
- la responsabilità per danni da inquinamento dell’ambiente,
- la necessità di utilizzare i media a seguito di: richiamo del prodotto difettoso o gestione 
di crisi.
- programmi assicurativi su misura;
- programmi assicurativi internazionali;
- suggerimenti in materia di prevenzione e protezione;
- audit sui principali punti vulnerabili. 



ELETTRICITA' ED ELETTRONICA

La Vostra Azienda opera in uno dei seguenti settori:
- Produzione di energia o apparecchi di distribuzione
- Produzione di materiale audiovisivo o HI-FI
- Produttore di materiale informatico. 

Il Vostro settore raggruppa numerosi prodotti diversificati, basati su tecnologie avanzate 
e che necessitano di significativi investimenti. 

Una particolare attenzione deve essere pertanto riservata alle seguenti aree di rischio:
- perdite dei beni materiali costituenti il patrimonio aziendale, in particolare fabbricati e 
macchinari;
- perdite pecuniarie legate al richiamo dei prodotti in caso di difettosità;
- frode connessa al trafugamento dei processi di fabbricazione;
- gestione di una crisi di immagine che richieda “comunicati stampa” per il pubblico. 

I servizi di Assifid 2000 vi permettono inoltre:
- di attuare programmi di assicurazione in linea con le esigenze dei Clienti;
- di elaborare programmi pertinenti in tema di prevenzione e protezione;
- di proporre audit di vulnerabilità in ogni settore.



ENERGIA

In materia di energia la Vostra Azienda può essere “utilizzatrice” e/o “produttrice”. 

Nel primo caso (utilizzatrice) è indispensabile che conosciate i rischi di dipendenza dai 
fornitori esterni (elettricità, gas, acqua, ossigeno, vapore, idrocarburi, ecc.) A tal 
proposito è necessaria una analisi di vulnerabilità sulle infrastrutture di distribuzione. 

Nel secondo caso (produttrice) potete utilizzare l’energia prodotta o venderla: l’energia 
può essere prodotta con apparecchiature specifiche (centrali autonome di cogenerazione) 
o nel quadro di processi industriali o trattamento dei rifiuti. 

Diventa indispensabile quindi un’analisi di vulnerabilità nei confronti dei rischi di 
guasti dei macchinari di produzione. 

In entrambi i casi conviene valutare in modo analitico le seguenti potenziali perdite 
finanziarie:
- danni indiretti
- mancati introiti;
- penalità contrattuali nei confronti di terzi fornitori e acquirenti (in particolare in 
presenza di contratti con il gestore nazionale)
- maggiori costi energetici. 



INDUSTRIA DEL LEGNO

Se la Vostra Azienda opera nell’industria del legno, in uno dei seguenti settori:
- trattamento della materia prima (segherie);
- nobilitazione del legno (trattamenti diversi per l’industria del mobile);
- realizzazione di prodotti finiti (produttori di mobili, di carta, cartone, ecc.)
i rischi ai quali si trova esposta sono numerosi e particolari. 

Una particolare attenzione deve essere pertanto riservata alle seguenti aree di rischio:
- perdita dei beni materiali costituenti il patrimonio aziendale, in particolare fabbricati e 
macchinari;
- perdita degli approvvigionamenti in particolare nella fase del trasporto;
- incidenti sul lavoro, tenuto conto della pericolosità di alcuni materiali;
- responsabilità postuma dei prodotti destinati all’edilizia. 



IMPRESE DI COSTRUZIONE

Il settore delle «costruzioni» da un punto di vista assicurativo è particolarmente 
complesso:
- le normative sono in continua evoluzione: giuridiche (ad esempio Legge Merloni e 
s.m.i.), regolamenti attuativi, tecniche di costruzione, natura delle opere, ecc.
- il numero delle compagnia disposto a sottoscrivere i rischi è sempre più ristretto;
- alcune garanzie (vizi occulti) rappresentano un impegno decennale gravoso per gli 
Assicuratori;
- la sottoscrizione delle polizze rappresenta un impegno finanziario non indifferente 
per i costruttori. 

Oltre alle normali già descritte in precedenza possiamo offrire strumenti assicurativi 
creati e sviluppati ad hoc per:
- Polizza tutti i rischi CAR – EAR, in Italia e all’estero
- Polizza Responsabilità Civile professionale progettisti (Ingegneri ed Architetti)
- Polizza Responsabilità Civile Imprese di Costruzione;
- oltre alle normali polizze di assicurazione dei macchinari da cantiere, uffici, 
materiale informatico, flotte autoveicoli, ecc. 



INFORMATICA

Le Aziende informatiche elaborano od intervengono su programmi di gestione sempre  
più determinanti e fondamentali per l’organizzazione e la strategia aziendale in 
qualunque ambito. 

Nonostante le precauzioni e le misure di sicurezza adottate, i servizi forniti comportano 
rischi tecnologici ed umani che possono interessare la Responsabilità dell’Azienda e 
generare pregiudizi economici significativi. 

L’evoluzione continua della tecnologia informatica in un contesto dai confini giuridici 
indefiniti, favorisce la nascita di nuovi rischi che sono coperti da polizze come: 
- protezione dei locali e degli arredi;
- protezione degli attrezzi informatici;
- le responsabilità professionali e patrimoniali dell’Azienda;
- la Responsabilità Civile dei Dirigenti. 



LIBRI E GIORNALI

La Vostra Azienda opera in uno dei settori legati al mondo della stampa, compresi gli 
audiovisivi. 

Tale attività vi espone a rischi specifici, che richiedono una attenzione particolare, quali 
ad esempio:
- protezione totale degli strumenti informatici;
- perdite pecuniarie conseguenti alla Responsabilità Civile a fronte di errate informazioni 
o errori di stampa;
- frode per distrazione delle risorse;
- perdita dei sofisticati beni materiali costituenti il patrimonio aziendale vostro e dei 
vostri fornitori; 



LUSSO

La Vostra Azienda opera in uno dei seguenti settori:
- Alta moda, prêt-à-porter;
- Borse e valige;
- Profumeria ;
- Oreficeria, gioielleria;
- Cristalleria; 
- Orologeria.

La Vostra Clientela è internazionale e buona parte del Vostro fatturato proviene dall’estero.
In tale situazione siete sottoposti ad una serie di rischi molto particolari, quali ad esempio :
- il vostro fatturato è largamente garantito dall’importanza del marchio aziendale: il vostro 
marchio deve essere protetto da tutto ciò che ne potrebbe modificare l’immagine (vizio di 
forma, ritiro dal mercato, perdita di immagine, errata campagna pubblicitaria, ecc.)
- le merci vendute sono esposte, grazie al loro elevato valore intrinseco, in modo particolare 
ai rischi di furto, rapina ed estorsione durante i trasporti e la giacenza nei magazzini,
- la vendita dei vostri prodotti può coinvolgere la Responsabilità Civile del venditore (per 
esempio contaminazione nell’alimentazione o in profumeria);
- la specificità dei vostri prodotti rende indispensabile la presenza nella Vostra Società di 
“uomini chiave” (enologi, stilisti, ecc.) che è opportuno proteggere adeguatamente:
Infine le Vostre dimensioni internazionali e la polverizzazione dei centri di profitto 
espongono l’Azienda corre rischi tipici legati a questa situazione come:

- gestione di una crisi di immagine che richieda “comunicati stampa” per il pubblico;
- carenza di fornitura;
- trasporti;
- frode e contraffazione;
- perdita di immagine.



METALLURGIA

La Vostra Azienda opera in uno dei seguenti settori:
- fonderia di metalli: utilizzo di grandi mezzi tecnici, grosso consumatore di energia, 
numerosi sistemi di sicurezza e mezzi di protezione
- trattamento di metalli: termico, chimico, meccanico. 

I rischi connessi a tali attività sono strettamente connessi ai processi di fabbricazione 
utilizzati. 

Vi suggeriamo di porre una particolare attenzione alle seguenti aree di rischio:
- perdita dei sofisticati beni materiali costituenti il patrimonio aziendale, ed 
eventualmente dei vostri fornitori;
- gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
- le perdite pecuniarie conseguenti alla Responsabilità Civile, considerata la destinazione 
dei prodotti;
- i danni da inquinamento dell’ambiente;
- i danni e le perdite conseguenti ad inquinamento radioattivo del prodotto finito;



MOTOR - AUTOMOBILE

Le Aziende che operano nel settore “MOTOR” sono sempre più numerose. 

A grandi linee si possono individuare i seguenti segmenti di attività:
Costruttore,
- Accessorista,
- Concessionario,
- Officina di riparazione,
- Ufficio di studi o di controllo tecnico 

L’interdipendenza tra i vari segmenti è sempre più spinta e un difetto che si manifesti in 
una qualunque fase può mettere in discussione l’intera catena produttiva. 

Vi consigliamo di dedicare una particolare attenzione alle seguenti aree di rischio:
- perdite di beni materiali costituenti il patrimonio aziendale, in particolare fabbricati e 
macchinari;
- perdite pecuniarie derivanti dalla Responsabilità Civile, considerando la destinazione 
dei prodotti;
- perdite pecuniarie legate al richiamo dei prodotti in caso di difettosità;
- gestione di una crisi di immagine che richieda “comunicati stampa” per il pubblico;
- frode conseguente a trafugamento dei processi produttivi. 



TESSILE

La Vostra Azienda opera nel settore del TESSILE i qualità di:
- Azienda di filatura
- Azienda di tessitura
- Stampa
- Azienda di decatissaggio,
- Façon conto terzi
- Produzione capi abbigliamento 
La destinazione dei vostri prodotti è oltremodo capillare e diversificata : 
abbigliamento, arredamento o prodotti tecnici. 
Vi confrontate con una concorrenza oltremodo competitiva, con Aziende che operano 
una importazione massiccia di prodotti o che producono all’estero a prezzi competitivi.
Vi consigliamo di dedicare una particolare attenzione alle seguenti aree di rischio:
- perdite dei beni materiali costituenti il patrimonio aziendale, con particolare attenzione 
alla produzione di polvere;
- Responsabilità Civile da inquinamento, considerando l’utilizzo di prodotti infiammabili;
- perdite pecuniarie legate alla vostra responsabilità Civile, in relazione alla destinazione 
dei prodotti; 



PLASTICA

La Vostra Azienda opera in uno dei settori legati al mondo della plastica quali:
- fabbricazione di prodotti diversi per estrusione e iniezione;
- triturazione per il recupero dei rifiuti. 

Ogni attività riconducibile a tali lavorazioni presenta rischi particolari, legati alla natura 
stessa della materia utilizzata, infiammabile, inquinante, volatile. 

Vi suggeriamo di porre una particolare attenzione alle seguenti aree di rischio:
- le perdite pecuniarie conseguenti alla Responsabilità Civile;
- le conseguenze finanziarie legate all’azione di richiamo dei prodotti, in caso di 
difettosità;
- i danni da inquinamento dell’ambiente;
- perdita dei sofisticati beni materiali costituenti il patrimonio aziendale; 



SPORT E TEMPO LIBERO

La Vostra Azienda opera in uno dei numerosi settori legati al tempo libero ed allo 
sport, quali ad esempio:
- Club sportivi professionali od amatoriali
- Federazioni sportive;
- Associazioni turistiche e/o sportive;
- Centri sportivi i di intrattenimento: stadi, stazioni di sci, parchi d’attrazione;
- Produzione o distribuzione di articoli sportivi; 

La Vostra attività vi espone a rischi specifici, che richiedono una attenzione particolare e 
più precisamente:
- La Responsabilità Civile prodotti o la Vostra Responsabilità Civile professionale;
- gli Infortuni, compresa l’impossibilità di svolgere una professione;
- l’assistenza in caso di invalidità grave;
- l’annullamento di eventi per qualunque causa (intemperie, mancata partecipazione)
- e tutto ciò a titolo individuale o in forma collettiva. 



TRASPORTI E LOGISTICA

Viviamo in un mondo in cui gli scambi nazionali ed internazionali sono in continua 
crescita, i trasporti e la logistica, strettamente legati tra di loro, sono in pieno boom. 
Questo processo potrebbe essere accelerato dallo sviluppo del commercio elettronico. 

Il trasferimento della “logistica” dalle imprese manifatturiere alle aziende specializzate, ed 
i servizi sempre più complessi richiesti a tali aziende, costringono gli Assicuratori ad una 
continua revisione della loro politica assuntiva. 

Dal “padroncino”, che desidera proteggere il proprio capitale “merci” in custodia, al 
responsabile della logistica, che deve farsi garante della buona esecuzione dei trasporti 
affidatigli. 

In particolare Vi consigliamo di dedicare una particolare attenzione alle seguenti aree di 
rischio:
- perdita o distruzione della merce durante le operazioni di instradamento e trasporto;
- i danni immateriali conseguenti, con il limite di responsabilità del depositario;
- i rischi conseguenti ai problemi di imballaggio. 



SFIDE

• Rimanere competitivi

• Offrire un servizio eccellente 

ai clienti

• Garantire efficienza nella 

distribuzione

• Ottenere una maggiore 

produttività

COMPETITIVITA’

DISTRIBUZIONE

PRODUTTIVITA’

SERVIZIO



LE ASPETTATIVE FUTURE


