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i servizi offerti
Una gestione del rischio studiata su misura

1

Analisi
dei rischi

2

Piazzamento
dei rischi

3

Organizzazione

•

Identificazione rischi

•

Valutazione e quantificazione dei

rative prescelte a più Compagnie

interni (tecnici - amministrativi-

rischi con tecnici BAI specializzati

Assicuratrici benevise dall’Azienda

contabili)

•

Controllo e trattamento rischi

•

•

considerando i nuovi bisogni

Presentazione delle forme assicu-

Contrattazione delle garanzie

•

•

e dei costi con le Compagnie

emergenti

Individuazione Vostri referenti

Assegnazione del referente BAI
dedicato all’Azienda/Cliente

interpellate
Valutazione delle Compagnie in

Gestione

Elaborazione dello

considerazione della loro affidabil-

•

studio assicurativo

ità patrimoniale e della loro cor-

•

•

Esame della situazione assicurativa esistente e sua adattabilità alle

rettezza nel pagamento dei sinistri
•

esigenze dell’Azienda
•

•

tiva - contabile - logistica
•

Confronto delle offerte e valutazi-

Gestione straordinaria - sinistri stime - perizie di parte

one delle coperture e dei costi
Aggiornamento

Sviluppo di coperture assicurative
ampie, con uso di garanzie mod-

Emissione e stipula

erne e non limitative in consider-

dei contratti

rischi, onde accertare la

azione dei vari tipi di rischio, loro

•

Reperimento polizze

corrispondenza delle polizze in

frequenza, pericolosità e possibil-

•

Controllo delle polizze emesse

essere alla situazione in atto, sia

ità di eventi catastrofali

dalle Compagnie prima del loro

per la validità della copertura che

Preparazione di uno studio

perfezionamento

per l’analisi dei costi

assicurativo organico, che rifletta
le reali necessità del Cliente,
tenendo in evidenza i maggiori
rischi patrimoniali e considerando
il budget di spesa
•

Gestione ordinaria - amministra-

Definizione con il Cliente del
programma assicurativo

•

Consegna e perfezionamento

•

•

presso la sede dell’Azienda

Ispezioni periodiche ai singoli

Monitoraggio, aggiornamento
continuo

•

Valutazione con il Cliente di nuove
formule proposte dal mercato assicurativo

RISCHI
L’esperienza per poterli gestire
Ottimizzazione
•
•
•

RCT/O

ALL RISKS

Assistenza con educazione

RC PRODOTTI

INCENDIO

assicurativa al Vostro personale

RC PROFESSIONALI

FURTO

Digitalizzazione di tutta la

RC INQUINAMENTO

ELETTRICI ELETTRONICI

documentazione

RC AMMINISTRATORI - D&O

LEASING ALL RISKS

Aggiornamento portale

RC Auto - Libri matricola

DANNI INDIRETTI

informatico dedicato, per

GUASTI MACCHINE

consultazione della propria

TUTELE LEGALI - CIVILI & PENALI

CAR – Contractor All Risks

posizione assicurativa

INFEDELTà DIPENDENTI

EAR – Erection All Risks

RITIRO PATENTI

DECENNALI POSTUME - indennitarie

GARANZIE AFFITTO

e risarcitorie

CAUZIONI E FIDEIUSSIONI

RPO - Rimpiazzo Posa in Opera

CREDITO

FOTOVOLTAICO

RISCHI SPECIALI

...

CONVENZIONI
Ulteriori vantaggi per chi ci sceglie

Assicuratori
Operiamo costantemente con più di
23 Compagnie Assicuratrici nazionali ed
internazionali. Non ci poniamo alcun limite per
reperire l’Assicuratore ideale al rischio trattato
o richiesto dal Cliente. Oggi è motivo di orgoglio
essere autonomi ed indipendenti da qualsiasi
Compagnia Assicuratrice e poter quindi mantenere
sempre al primo posto l’interesse del
Cliente.

Per i dipendenti ed i familiari dei nostri Clienti strutturiamo ed offriamo delle Convenzioni Aziendali dedicate

•
•
•
•
•
•

WELFARE AZIENDALE
TFR e TFM
FONDI PENSIONE dedicati
CONVENZIONI RCA
INFORTUNI & MALATTIA
ABITAZIONE

C

DivISIONE SINISTRI
Affiancare il cliente in ogni fase

SpecialiSTI

Ambiente & rifiuti
Costruzioni settore
pubblico & privato
Industriali
Alberghi
Alimentare
Servizi

La gestione sinistri rappresenta per il

•

Cliente l’elemento essenziale per

pagnie per la definizione dei sinis-

una percezione dell’efficacia e della
congruità delle coperture stipulate.

tri in corso, sia attivi che passivi
•

La nostra figura professionale affianca il Cliente in ogni fase della

Trattazione periodica con le Com-

Affiancamento e supporto nelle
fasi di liquidazione e indennizzo

•

Predisposizione di report di

pratica del danno per poter ottenere un

riepilogo, riportanti tutti i dati dei

risultato finale ottimale.

sinistri del Cliente (liquidazioni,
avanzamento, transazioni, ecc.)

COSA OFFRIAMO
• Valutazione dell’evento e

PERITI DI PARTE

delle modalità di accadimen-

Da alcuni anni BAI ha instaurato una

to, ai fini della successiva

forte partnership con i migliori Periti

stesura della denuncia di

Industriali leader nel settore a livello

sinistro

europeo con unità locali operative in:

• Eventuale reperimento e

Milano, Genova, Lucca, Torino, Mestre,

coordinamento del Perito

Pordenone, Brescia, Parigi, Varsavia,

di Parte

Londra, Berlino.

• Supporto ed affiancamento nella predispo-

MEttici
Alla prova
Gestione sinistri
anche conto
terzi

Ai nostri clienti offriamo

sizione della documentazi-

•

Risk Engineering

one da fornire per l’istruttoria

•

Analisi e Perizie Porperty

•

Analisi e Perizie Casualty

•

Perizie di parte

•

Loss Prevention

della Compagnia
• Affiancamento nelle visite ispettive, perizie e sopralluoghi necessari alla valutazione dei danni da
parte degli Assicuratori

BAI Broker Assicurativo Italiano
Un partner non un fornitore
Siamo una giovane e dinamica

in ambito assicurativo.

COSA FACCIAMO

società di brokeraggio assicurativo

Non vogliamo essere dei semplici

•

autonoma ed indipendente da

fornitori per i nostri Clienti con un

qualsiasi Compagnia di Asautorizzata dall’ISVAP
con il numero RUI n.
B-000306508.
Con una squadra
di 25 persone tra
dipendenti, collaboratori e consulenti,

affiancamento al nostro Cliente

rapporto frontale, bensì dei

•

partner assicurativi

sicurazione, iscritta ed

“giovane e dinamica
società di brokeraggio
assicurativo
autonoma ed
indipendente da
qualsiasi Compagnia
di Assicurazione”

territorio nazionale con

che affiancano il cliente

delle Sue esigenze assicurative

in ogni fase e in qual-

e presentarle agli assicuratori

siasi momento.

nel rispetto dell’obbiettività, al

Crediamo nelle

fine della piena soddisfazione

specializzazioni ed

dell’incarico ricevuto dal Cliente

investiamo con-

•

tinuamente sulla

contrattuali, fornendo spiegazioni
utili alle Sue decisioni finali

portando nelle aziende dei

•

Triveneto.

nostri Clienti nuove soluzioni assicura-

Siamo dei consulenti ed intermedi-

tive.
Borgo
na
Valsuga
Brescia
dova
Pa
no
ri

LA VISIONE

mercato assicurativo sia nazionale che

Essere il punto

internazionale.

di riferimento

Assistiamo il Cliente nelle gestione
degli eventuali sinistri
• Rispettiamo in modo assoluto

ari assicurativi e collochiamo liberamente le coperture dei rischi sul

Assistiamo il Cliente nella
formulazione delle condizioni

anticipare il mercato

una forte concentrazione nel

Assistiamo costantemente il
Cliente nella individuazione

formazione per poter

BAI opera su tutto il

Garantiamo presenza e

To

Belluno

il segreto professionale
Trieste

Mestre

assicuratori di piena fiducia
con un buon rating, in grado

dell’eccellenza e
LA MISSIONE

• Proponiamo al Cliente

di fornire la migliore e più

della cultura as-

Grazie alla nostra passione ed en-

sicurativa.

tusiasmo, vogliamo rendere sereni i

Il Broker più innovativo che

nostri Clienti Imprenditori attraverso

non vende prodotti assicurativi,

un’egregia competenza tecnica abbi-

ma trova le migliori soluzioni a

nata ad una eccellente professionalità

tutti i rischi dei nostri Clienti.

completa copertura,
Roma

Foggia
Napoli

alle condizioni più
competitive.

BAI S.r.l

- Broker Assicurativo Italiano

Via Mazzini, 16 - 34121 Trieste Tel. 040 3720461 - Fax 040 3474547  C.F. e P.Iva 06514440962
info@baibroker.com | www.baibroker.com

