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Bologna, 11/01/2022 
 
Oggetto: CONVENZIONE su rischi e polizze assicurative. 
 
Spettabile associazione, 
in qualità di Vostri broker assicurativi riteniamo importante veicolare agli associati il concetto che alla base 
del corretto “acquisto” di una polizza assicurativa vi debba PRIMA essere l’individuazione degli eventi 
dannosi a cui si è potenzialmente soggetti e contro i quali ci si debba (o voglia) proteggere come ad 
esempio: 
 

 i rischi di insolvenza derivanti dai mancati pagamenti da parte dei clienti 

 i rischi derivanti dalle responsabilità inerenti l’attività aziendale 

 i rischi derivanti da contratti, norme e regolamenti 

 i rischi cosiddetti “catastrofali” quali, per esempio, terremoto, inondazioni, allagamenti, di norma garantiti 
solo parzialmente dalle Compagnie di Assicurazione (50-60%) ma che è invece possibile garantire al 100%. 

 
Pico Adviser offre agli associati interessati a valutare i rischi della propria azienda tramite una completa 
analisi dei rischi (*) uno sconto del 20% sulle proprie tariffe professionali. 
 
 (*) AUDIT ASSICURATIVO PICO 
Studio mirato ad individuare e valutare i rischi assicurativi attuali tramite: 

 Compilazione di questionari specifici ed interviste al personale preposto in Azienda. 

 Verifica dello Statuto Societario e di eventuali atti parasociali. 

 Individuazione dei rischi derivanti dall’attività aziendale. 
Redazione e stesura di studio consulenziale articolato come segue: 

 Definizione dei rischi da trasferire al mercato assicurativo. 

 Determinazione dei rischi da mantenere consapevolmente in proprio. 

 Riflessioni riguardanti gli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia di Sicurezza, Privacy, Codice 
dell’Ambiente, Difetto del Prodotto, Circolazione Stradale, Leggi Tributarie. 

 Predisposizione dei profili di trasferimento dei rischi al mercato assicurativo per ciascuna area interessata. 

 
Chi fosse invece interessato a una verifica delle proprie coperture assicurative, con valutazione delle 
condizioni qualitative degli attuali costi sostenuti rispetto ai rischi coperti e indicazione dei possibili ambiti 
di risparmio, oltre a suggerimenti riguardanti le migliorie da apportare ai contenuti delle garanzie prestate, 
in virtù di questa convenzione, potrà riceverla gratuitamente. 
 
Richiamiamo in ultimo l’attenzione su quanto avevamo già ipotizzato nella nostra precedente lettera di 
convenzione in merito alla pandemia: durante lo scorso anno sono infatti avvenute diverse controversie ed 
azioni di responsabilità da parte di dipendenti che hanno generato rischi penali per infortuni sul lavoro (il 
Covid è equiparato ad infortunio sul lavoro) e violazioni del D.Lgs. 81/2008 a carico di aziende ed anche dei 
loro manager. A tal fine rammentiamo l’utilità delle polizze di tutela legale per aziende e delle polizze D&O 
a tutela degli amministratori e dei manager per le quali Pico Adviser potrà offrire un’apposita consulenza 
gratuita agli associati. 
 

Visto il perdurante periodo di limitata mobilità vi confermiamo che siamo disponibili ad incontrare 
“virtualmente” (a mezzo Skype, Google Meet, WhatsApp, ecc.) ogni associato interessato, al fine di 
approfondire le singole tematiche. 
 
Per qualsiasi informazione inerente i prodotti di cui sopra è possibile contattare: 

Roberto Bergamini 
Cell. 347-80.26.557 
E-mail: r.bergamini@pico-adviser.com 
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