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“Perché i delﬁni?
Perché ci somigliano:
intelligenti, abili, veloci,
si muovono esperti nel loro vasto blu.
Su di loro si può sempre contare.”
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“Studi recenti hanno dimostrato che,
come gli uomini, i delﬁni tendono ad utilizzare con maggiore
frequenza le “espressioni” più brevi, includendo il movimento
del corpo nel complesso linguaggio che utilizzano.
Una eccezionale capacità di apprendimento assicura
loro un adattamento costante all’ambiente in cui vivono.”
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LO STUDIO NATALINI
Lo Studio Natalini è presente sul mercato della consulenza assicurativa dal 1952.
Lo studio si colloca quale supporto alle imprese per risolvere i problemi operativi e strategici
nel settore assicurativo, operando a stretto contatto con il management dell’azienda.
Una delle attività principali che contraddistingue lo staff dello Studio Natalini è la revisione
analitica dei contratti di assicurazione dei clienti e la realizzazione di un documento
dettagliato che contiene le evidenze rilevate, suggerendo i capitali di ogni garanzia ritenuti
idonei alla struttura dell’azienda cliente e al settore di riferimento. Nel corso degli anni
lo Studio ha costantemente adeguato le proprie risorse, sia umane, sia tecnologiche,
alle nuove esigenze del mercato di riferimento. Oggi le attività sono svolte da un team
di professionisti, che contribuiscono in egual misura a garantire un elevato grado di afﬁdabilità,
conoscenza e competenza nel campo della consulenza assicurativa.
I servizi offerti dallo studio sono i seguenti:
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_ LA CONSULENZA DI PARTE
_ CONSULENZA ASSICURATIVA INTEGRATA
_ CONSULENZA PER GESTIONI IMMOBILIARI
_ CHECK ASSICURATIVO
_ NUMERO VERDE EMERGENZA SINISTRI
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“Il mondo acustico nel quale vivono,
consente ai delﬁni di percepire
attraverso un complesso
sistema di ultrasuoni la forma, la distanza e la grandezza degli oggetti
o degli esseri viventi che incontrano sul loro cammino. I sensi e l’intelligenza
li mettono in condizione di conoscere “a fondo” il vasto spazio in cui nuotano.”
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CONSULENZA DI PARTE
Il Consulente di parte è una ﬁgura professionale prevista da tutti i contratti di assicurazione.
L’assicurato ha la facoltà, in caso di danno, di avvalersi di un professionista di settore,
suo ﬁduciario, che lo aiuti nel complesso percorso della costruzione della stima
e della liquidazione del danno.
Uno degli scopi primari dell’attività del consulente è quella di rendere partecipe il cliente
della corretta applicazione della garanzia assicurativa, in relazione ai contratti esistenti.
È infatti essenziale che il percorso estimativo, per la deﬁnizione dell’ammontare economico
del danno, sia seguito con attenzione e competenza, sin dalla prima comunicazione alla propria
agenzia di assicurazione.
L’esperienza professionale dello Studio Natalini può garantire al cliente una rapida
risoluzione delle problematiche che si potranno presentare nel corso della stima
del danno ed, una volta concordato l’ammontare della liquidazione, sarà compito
del consulente contattare gli ufﬁci preposti, contribuendo in questo modo anche a ridurre
la tempistica relativa ai tempi di pagamento.
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“L’allattamento nei delﬁni
avviene ﬁno ai 18-20 mesi.
Spesso le femmine aiutano
le madri nell’allevamento del piccolo
in un rapporto di ﬁducia reciproca.”
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_ Efﬁcacia

_ Afﬁdabilità
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CONSULENZA ASSICURATIVA INTEGRATA

CONSULENZA PER GESTIONI IMMOBILIARI

Per la continua crescita delle offerte in campo
assicurativo, oggi si è notevolmente incrementata
la possibilità di pianiﬁcare e modulare un contratto
assicurativo secondo le esigenze reali del cliente.
Obiettivo dello studio è quello di fornire alle imprese
un’assistenza integrata per la pianiﬁcazione dei rischi
e l’eventuale futura gestione dei danni, sia diretti,
sia indiretti, che coinvolgeranno le attività del cliente.
In questo ambito seguendo un preciso itinerario
operativo e preventivo, la Consulenza assicurativa
integrata consente di focalizzare diversi aspetti,
tra i quali:

Le polizze di copertura assicurativa rappresentano
una voce di bilancio rilevante soprattutto per quelle
società che gestiscono una pluralità di immobili.
Al veriﬁcarsi di un danno e a garanzia del proprio
interesse, le società hanno l’esigenza di ridurre
il più possibile il tempo necessario per la liquidazione
dei sinistri.
Lo studio si pone, in questo caso, come facilitatore
tra la società e la compagnia di assicurazione.
I consulenti dello studio si preoccuperanno
di veriﬁcare le garanzie contrattuali e, ove risultino
sussistere le condizioni, coadiuveranno la società
nella stesura della denuncia di danno.
Successivamente, una volta stimata l’entità
del danno, si attiveranno presso la compagnia
di assicurazione per eseguire un sopralluogo
congiunto con il perito incaricato dalla compagnia
con il quale, previo accordo scritto con il cliente,
sarà in grado di concludere l’istruttoria
e la quantiﬁcazione del danno per giungere all’atto
di liquidazione.

_ Analisi del settore merceologico del cliente;
_ Confronto tra le varie proposte assicurative
presenti sul mercato relative all’attività svolta
dall’azienda cliente;
_ Analisi e veriﬁca dei contratti assicurativi esistenti;
_ Individuazione e proposta di adeguamento
dei capitali assicurati ove necessario;
_ Assistenza e tutela degli interessi dell’azienda
in caso di danno;
_ Gestione operativa del settore assicurativo.
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Il vantaggio sostanziale della Consulenza
assicurativa integrata è quello di poter fruire
della competenza speciﬁca di un professionista
esperto del settore, in grado di fornire risposte
efﬁcaci alle problematiche assicurative che il cliente
si trova ad affrontare.
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“I delﬁni possono superare
la velocità di 40 km all’ora.
Durante il nuoto saltano. Uno dei motivi è che il passaggio
dall’acqua all’aria permette loro di conservare energia
e aumentare la velocità. Un vantaggio in più rispetto
ai predatori con i quali condividono l’habitat.”

credits

_ Flessibilità

_ Apertura
inizio

IL CHECK ASSICURATIVO
La copertura assicurativa ricopre un ruolo
fondamentale nella garanzia per la gestione d’impresa
ed il corretto dimensionamento delle garanzie
e dei capitali assicurati contribuiscono a garantire
la continuità produttiva dell’azienda stessa.
Il Check assicurativo consiste in un’approfondita
analisi di tutte le funzioni, le strutture, le attrezzature
ed i materiali relativi alle attività dell’azienda.
In particolare, vengono analizzati i seguenti aspetti:
_ Caratteristiche dell’azienda e/o dei beni
oggetto della consulenza;
_ Valutazione oggettiva dei rischi legati
all’attività svolta dal committente;
_ Soluzioni per adeguamento e/o estensione
delle garanzie assicurative presenti;
_ Suggerimenti per l’ottimizzazione delle coperture.

EMERGENZA SINISTRI 24 ORE
Nel complesso percorso che l’assicurato
deve intraprendere in caso di danno, i primissimi
“passi” rivestono un ruolo fondamentale per ottenere
un giusto risarcimento, in tempi ragionevolmente brevi.
L’Assicurato, essendo emotivamente coinvolto,
può non affrontare con la necessaria lucidità i primi
momenti immediatamente successivi al sinistro.
Il servizio “Emergenza sinistri 24 ore” ha lo scopo
di fornire alle aziende un’assistenza professionale
in campo assicurativo 24 ore su 24, attraverso
un numero di cellulare.
Successivamente alla chiamata, uno dei nostri
consulenti, afﬁancherà l’assicurato già nelle prime
comunicazioni alla compagnia di assicurazione
e lo coadiuverà per la stesura della denuncia
dettagliata alle autorità.
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Il Check assicurativo consente di focalizzare,
attraverso un’analisi dei contratti esistenti,
sia la qualità delle coperture sia la possibilità
di integrazioni e/o modiﬁche attraverso proposte
migliorative riportate in un documento conclusivo.
Il risultato ﬁnale dell’analisi del check viene
raccolto in un documento descrittivo ed esplicativo
che potrà rivelarsi un ottimo strumento di lavoro
per eventuali successivi interventi di adeguamento
delle coperture di rischio.
Il check potrà essere utilizzato, inoltre,
anche come valida base per successive negoziazioni
di contratti di copertura assicurativa.
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Via Tito Omboni, 21 - 00147 Roma
Via Iris Versari, 32 - 00128 Roma
Tel. 06.51.27.092 - 06.51.23.987
Fax 06.51.25.353 - Numero Verde 800.80.13.14
info@stnatalini.it - www.stnatalini.it
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