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Nuova convenzione con SBA BROKER
SBA BROKER SRL opera da oltre 35 anni in campo
assicurativo, intrattenendo rapporti con compagnie
italiane ed estere in settori specifici quali quello delle
Fidejussioni RCT Professionali delle varie professioni
(Medici - Architetti - Ingegneri), RCT per le P.A. e
relativi Amministratori e Dirigenti ed in genere in tutti
i settori assicurativi ivi comprese le convenzioni. La
società opera anche nel settore della assicurazione del
credito commerciale e industriale (assicurazione del
credito per le vendite sia in Italia che all'estero). SBA presta la propria attività nella gestione dei sinistri in vari Rami
Assicurativi ( Incendio, atti vandalici, eventi atmosferici e garanzie accessorie - Furto- rapina - Trasporti di merce
via terra, aria, fluviale).
SERVIZI in convenzione per gli associati Confcommercio:
- Analisi delle problematiche assicurative del cliente alla luce delle attività istituzionalmente dallo stesso esercitate
- Monitoraggio dei contratti assicurativi in corso, analizzandoli sotto l'aspetto tecnico - giuridico - economico.
- Realizzazione e gestione del programma assicurativo, della Vs. Azienda, in stretta collaborazione con gli uffici a
ciò preposti;
- Gestione tecnica del programma assicurativo nel quadro della politica concordata.
- Gestione amministrativa dei contratti assicurativi - comunicazione delle scadenze dei contratti assicurativi,
comunicazione delle scadenze dei premi, consegna e ritiro dei titoli;
- Gestione dei sinistri attivi fino alla loro liquidazione - elaborazione della perizia tecnica trattazione e definizione
del danno - sempre previo benestare dell'Azienda;
- Gestione amministrativa dei sinistri passivi (cioè quelli in cui danneggiato è un terzo);
- Rapporto annuale sulla situazione del programma assicurativo dell'Azienda;
- Informativa costante e periodica sugli eventuali sviluppi che il mercato assicurativo esprime con riferimento sia ai
contratti stipulati sia a quanto di altro sia utile per l'Azienda attenzionare;
- Vigilanza continua sulla esatta esecuzione del contratto da parte della/e Compagnie assicuratrici non soltanto per
le coperture dirette, cioè rivolte all'Azienda, ma anche per le coperture indirette, cioè rivolte ai terzi, anche utenti
del servizio: ciò in virtù dell'esercizio di una funzione di pubblica utilità.
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