ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
GROSSETO
Grosseto, 03 maggio 2007

Alle Spett.li Aziende Associate
Oggetto :

Convenzione per “Consulenza Assicurativa”

Si comunica che l’Associazione Industriali Grosseto, attraverso la sua
società Giano Servizi S.r.l., ha sottoscritto un accordo di collaborazione per
l’erogazione

di

servizi

di

consulenza

ed

assistenza

nel

comparto

assicuratico.
La convenzione è stata sottoscritta con Sapri Broker S.r.l., azienda
recentemente associata ad Associazione Industriali Grosseto.
Con questo accordo si intende rendere disponibile, per le aziende aderenti,
uno specifico servizio di consulenza e gestione delle problematiche
assicurative aziendali, offrendo i relativi strumenti operativi e gestionali
con l’ausilio dell’organizzazione della Sapri Broker.
La Sapri S.r.l. Broker di assicurazione è una società di intermediazione e
consulenza assicurativa nata a Roma nel 1951 ed attualmente presente
sul territorio italiano con sedi a Roma, Milano e Trento. La loro attività
consiste nel mettere in relazione con le imprese di assicurazione il Cliente
che intenda provvedere alla copertura dei propri rischi, di qualsiasi
natura, assistendolo e collaborando costantemente nella successiva
gestione ed esecuzione del contratto. Il fine consiste nella tendenza alla
migliore gestione assicurativa aziendale orientata all’esame in termini di
costi e rispondenza di prodotto alle specifiche esigenze aziendali, anche in
relazione alle prescrizioni di tutela dei rischi previste nella procedure di
“Basilea 2”.
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La società ha importanti clienti a livello nazionale e convenzioni attive con
altre organizzazioni territoriali aderenti a Confindustria (Trento).
L’Associazione Industriali, attraverso Giano Servizi S.r.l. ha, quindi,
individuato un interlocutore di elevato livello professionale ed esperienza,
per supportare al meglio, in termini di disponibilità di servizi, i percorsi di
crescita e/o consolidamento delle aziende associate. Grazie a questa
collaborazione a breve saranno organizzate presso la sede dell’Associazione
varie iniziative:


Attivazione di uno sportello di consulenza assicurativa



Presenza settimanale in Associazione



Presenza di un rubrica tematica su “Grosseto Impresa”



Presenza di uno spazio informativo sul sito dell’Associazione



Possibilità di concordare incontri, seminari tematici



Valutazione rischi aziendali

L’associato potrà, quindi, accedere ai servizi di Sapri Broker a semplice
richiesta tramite la segreteria dell’Associazione e della Giano Servizi. Viene
comunque garantita una presenza settimanale di un consulente Sapri
presso la sede dell’Associazione per qualsiasi esigenza di consulenza
diretta ed immediata.
In conseguenza dell’accordo in oggetto si verificherà l’opportunità di
stipulare convenzioni a favore degli associati, su tematiche assicurative
tradizionali a costi concorrenziali.
Fin da ora potete contattare, quindi, il Dott. Stefano Falsetti della Giano
Servizi S.rl. per approfondimenti in merito. Si ricorda che questa azione
arricchisce l’offerta di servizi convenzionati in materia di disponibilità di
servizi per le aziende associate completandola ed arricchendola.
Il Responsabile della Giano Servizi S.r.l.
Stefano Falsetti
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