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CHI E' ARTIGIAN BROKER ?
E’ il broker di assicurazioni nato dalla partnership fra Confartigianato e Assiteca, il più grande gruppo
di Brokeraggio assicurativo italiano, per offrire un servizio di consulenza gratuito alle imprese
artigiane associate, agli associati tutti, ai dipendenti e collaboratori di Confartigianato.
Proprio la profonda conoscenza delle dinamiche, delle normative e delle esigenze dell’imprenditoria
artigiana e la stretta collaborazione con Confartigianato rende Artigian Broker un consulente
assicurativo specializzato e professionale, in grado di intercettare le esigenze degli associati,
individuare i rischi e proporre soluzioni su misura a tutela sia dell'attività lavorativa, sia della vita
privata degli artigiani e degli imprenditori. Dato lo stretto connubio fra attività lavorativa e vita privata
degli artigiani è infatti fondamentale assicurare loro la continuità operativa. Il broker offre un servizio
di analisi del portafoglio assicurativo per individuare le soluzioni più competitive dal punto di vista
delle garanzie e dei costi.
COSA OFFRE ARTIGIANBROKER
Queste le principali polizze proposte: Infortuni, Rc Auto, Vita, Casa, Multirischi, RCT/0
(Responsabilità Civile verso terzi e verso i lavoratori), Cauzioni, Crediti Commerciali, Sanitaria,
Tutela Legale.
QUALI SONO I VANTAGGI PER LE IMPRESE
Artigian Broker realizza per le imprese e le persone associate a Confartigianato un vero e proprio
checkup assicurativo delle polizze in corso, confrontando l’offerta assicurativa e individuando sul
mercato le soluzioni più vantaggiose, dal punto di vista qualitativo ed economico.

L’attività può essere semplificata in due distinte fasi:
1.
2.
-

fase di consulenza:
analisi delle polizze in corso;
verifica dell’offerta assicurativa;
proposta di ottimizzazione delle coperture assicurative sotto il profilo dei costi e delle garanzie.
fase di gestione:
monitoraggio delle scadenze;
gestione dei rinnovi delle polizze tramite contatto diretto con le Compagnie e invio nuovi
documenti di polizza/quietanze;
aggiornamento delle coperture in base ad eventuali nuove esigenze;
consulenza e assistenza in caso di sinistro.

Molti, quindi , i vantaggi:
-

coperture assicurative qualitativamente concorrenziali sia per l’impresa, l’imprenditore e i suoi
familiari e gli associati tutti.
delega della gestione amministrativa delle polizze, sgravando l'attività dell'impresa;
possibilità di rateizzare la cifra complessiva dei premi assicurativi senza variazioni d’importo.

LE MAGGIORI CONVENZIONI
AUTOTRASPORTATORI
Per gli autotrasportatori e’ stata definita una convenzione esclusiva per la Responsabilità Civile Auto
relativa ad automezzi di proprietà dell’Impresa adibiti al trasporto di merci comuni, comprese quelle
ADR(con esclusione, salvo l’applicazione dei relativi sovra premi, degli infiammabili in cisterna tossici,
nocivi e corrosivi).
La convenzione garantisce:
- tariffe competitive a quelle ottenibili dal singolo autotrasportatore;
- monitoraggio continuo del mercato individuare la migliore offerta;
- consulenza e assistenza per la gestione delle polizze e dei sinistri;
- massimale a € 15.000.000.

Queste le garanzie RC auto riservate:
Rinuncia alla rivalsa per:
- guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti,
- patente scaduta e/o con attestato di superamento degli esami di idoneità,
- per ogni altro caso di rivalsa nei confronti del Contraente, fermo ed impregiudicato il diritto della
Società nei confronti del conducente;

Carico e scarico.
Per non ricorrere alla sottoscrizione di singoli contratti per ciascun mezzo, la polizza è gestita
attraverso Libri Matricola, una forma di copertura ideata per le flotte di mezzi da lavoro o destinati al
noleggio che consente di attivare un'assicurazione cumulativa per più mezzi, anche di proprietà
differenti, con un premio predeterminato.
I Libri Matricola di Artigian Broker, suddivisi per area, frequenza sinistri e tipologia del mezzo, hanno
quindi il vantaggio di riservare tariffe vantaggiose perché possono contare su numeri importanti di
soggetti assicurati.
E’ inoltre possibile richiedere il pagamento semestrale della polizza tramite bonifico bancario.
DIPENDENTI
Artigian Broker riserva a tutti i dipendenti Confartigianato, e ai loro familiari e conviventi, le migliori
soluzioni assicurative con la massima convenienza economica senza rinunciare alla qualità e offrendo
anche la possibilità di rateizzazione.
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
Attestazione di capacità finanziaria per Autotrasportatori, Convenzione Fidejussioni assicurative
Confartigianato Trasporti

Info:
Artigianbroker
Piazzetta E.Montale, 4 - 73100 Lecce - Tel. 0832 494311 - Fax 0832 387410
email: assicurativo@confartigianatolecce.it
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