
IL NOSTRO METODO DI LAVORO
LA MAPPA DEI RISCHI:

far chiudere la tua azienda

Cliente:



QUANTO RISCHI DI PERDERE?

COMPILANDO QUESTE INFORMAZIONI RICEVERAI GRATUITAMENTE

Ragione sociale:

Partita IVA:

Indirizzi delle sedi:

E-mail Telefono:

Elenco soci:

Descrizione dell’attività:

Esporti?    Sì  No      Se sì dove?   Che tipo di merci?

Come viaggiano le merci?   I vettori sono di tua proprietà?    Sì  No

Siete esposti a particolari rischi?    Sì  No Se sì descrivili:

Nella tua attività ci sono dei colli di bottiglia?    Sì  No Quant dipendenti hai?

Ammontare retribuzioni lorde:

Ultimo fatturato consuntivo:

Immobili di proprietà:

Immobili in uso:

N° veicoli di proprietà e targhe:

Targhe veicoli:

Elenco macchinari/attrezzature/arredi/merci: 

Lastre? 

Pannelli fotolvoltaici?

Fragili, fabbricati aperti?

Hai avuto sinistri in passato?    Sì  No Se sì di che tipo?

P O A E C A S C S R

Ebidta:



QUANTO RISCHI DI PERDERE?

 IL NOSTRO REPORT CON LA VALUTAZIONE DELLE TUE AREE DI RISCHIO

Come è nata la sua azienda?

Quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare

Di che cosa vi occupate nello specifico

Perché i clienti comprano da voi?

Quanti e chi sono gli uomini chiave?

Oggi,  come  state  proteggendo  il  vostro fatturato e  il  vostro patrimonio?  Mi  spiego  meglio,  con  quali  
coperture assicurative avete deciso di proteggere la vostra azienda?

Che cosa migliorerebbe o cambierebbe, eventualmente se potesse?

Ha mai testato l’efficacia delle sue coperture assicurative? Per quale motivo

Ad oggi quanto spendi in assicurazioni in un anno?

Quali sono le tue priorità?

Altro:

P O A E C A S C S R

IMPORTANTE: Allegare copia delle polizze in corso, copia di una visura CCIAA recente e copia ultimi 2 bilanci + unico dei soci



AZIENDA
SENZA

SORPRESE
ALTRI

INDIVIDUARE
MAPPA DEI RISCHI ?

RACCOLTA INFORMAZIONI ?

VALUTARE ELABORAZIONE INFORMAZIONI ?

REPORT CON DIAGNOSI DELLA TUA 
SITUAZIONE ?

TRASFERIRE E 
GESTIRE

BOZZA DI SOLUZIONE CONDIVISA ?

RIEPILOGO ANNUO CON AGGIORNA-
MENTO DEI CAMBIAMENTI ?

ASSISTENZA COMPLETA SINISTRI ?

I veri rischi che possono far chiudere la tua 
azienda non si possono eliminare con i 
classici prodotti standard, serve un sistema: 

Anche perchè lo
chiede la legge:

Compila il modulo  erac ifitnauq e erecsonoc rep 
GRATIS la tua situazione

È un marchio di B&B SNC di Brambilla V. e Brancati S.
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