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Cosa proponiamo .

Per le Persone

Grazie alla sua rete di convenzioni e partnership operative,
Triass è in grado di offrire un servizio assicurativo di
alta qualità a condizioni particolarmente vantaggiose, in tutti
gli ambiti, Incendio, Furto, RC, Globali Abitazioni, Globali
Fabbricati, Infortuni della famiglia, Infortuni individuale 24 ore
su 24, Pluriganzie persona, Malattia, RC Auto, Risparmio e
Previdenza e Perdite Pecuniarie

Professionisti
L'offerta dedicata ai professionisti si compone di polizze
modulari che includono Garanzie di Responsabilità Civile,
rivolte alla tutela del patrimonio per eventuali danni causati
in relazione allo svolgimento della propria attività e Garanzie
Globali Uffici per Incendio, Furto, RC, Difesa Legale,
Assistenza, Elettronica, Infortuni.

Vita: Previdenza, Caso morte e Fondi
Le soluzioni proposte da Triass, appositamente studiate
per soddisfare specifiche esigenze aziendali, per chi ricopre
ruoli di responsabilità o per coloro che contribuiscono in modo
determinante alla formazione del reddito familiare, mirano ad
una reale tutela, costruita sulla considerazione effettiva della
professione, dell'età e di altri parametri che, sovente, i prodotti
“standard” offerti dalle Compagnie assicurative tendono a limitare.
Nel dettaglio, ecco alcuni esempi:
Coperture individuali e collettive previste dai CCNL o accordi/
regolamenti aziendali;
Prodotti di capitalizzazione a garanzia del Trattamento di Fine
Rapporto o Fine Mandato;
Programmi individuali e collettivi di previdenza complementare;
Protezione aziendale (Key-Man);
Polizze Temporanee Puro Rischio.
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Come operiamo.

Per le Aziende
Consulenza e gestione dei portafogli assicurativi, grazie a
una gamma completa di servizi.

Analisi delle polizza – Studio Assicurativo
È la fase esplorativa. Le coperture assicurative in essere
vengono minuziosamente analizzate allo scopo di
individuare i punti di forza e le eventuali criticità.

Analisi del rischio
All'analisi del cartaceo segue un approfondito sopralluogo
tecnico. Il servizio consiste in un'attenta valutazione dei
beni, necessaria a garantire adeguata copertura assicurativa,
nella valutazione di misure di prevenzione e protezione che
consentano una riduzione dei premi a fronte di un miglior
rendimento in materia di rapporto costi/benefici.

Programma assicurativo
Al termine della fase di analisi, il progetto. Si stila una
dettagliata pianificazione della copertura assicurativa in
funzione delle caratteristiche ed esigenza dell'azienda
partner, selezionando le opzioni più convenienti ed affidabili
disponibili sul mercato.

Assistenza amministrativa e gestionale
Approvato il programma assicurativo, Triass provvede
alla totale gestione dei contratti: scadenze, disdette, rinnovi,
incassi di premi e modifiche legislative non sottrarranno più
tempo e risorse preziose al core business aziendale.

Assistenza tecnica
nella gestione dei sinistri
In caso di sinistro, Triass interviene tempestivamente
per una rapida definizione della pratica, fornendo
consulenza, sia peritale che legale, per le aziende che
hanno sottoscritto l'incarico di brokeraggio oltre al mandato
per la gestione dei sinistri.
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PRODOTTI SPECIALI
Trasporto Merci & Turismo
Rischi Agricoli & Grandine
Triass opera mediante compagnie specializzate in
coperture assicurative per il trasporto via terra, cielo e mare,
curando il piazzamento del rischio alle migliori condizioni
di mercato, la gestione dei contratti e la consulenza per la
liquidazione dei danni e delle avarie.
Coperture per rischi nel settore allevamento , agricoltura e produzione alimentare.
Contratti per Hotel , Aziende di produzione agricola ed allevamento.

Credito e cauzioni & Garazie su Perdite Pecuniarie
Polizze responsabilità dell’amministratore
nei confronti dei Soci
Uno staff multidisciplinare di professionisti in continuo
aggiornamento garantisce la prestazione di un servizio
innovativo per la velocità di risposta e affidabilità delle
soluzioni proposte:
la concessione del credito commerciale è uno degli
strumenti primari a tutela del rischio di insolvenza dei
debitori. Le soluzioni di assicurazione dei crediti sono
semplici, economiche e personalizzabili nel rispetto delle
esigenze del Cliente. Attraverso un insieme di servizi basato
sul credit management, è possibile gestire e progettare al
meglio il portafoglio crediti commerciali;
cauzioni per concessioni pubbliche, giudiziali, appalti
pubblici, appalti esteri, rifiuti, trasporti/operazioni
transfrontaliere;
fidejussioni per recupero Iva, svincolo decimi, concordati
fiscali, accertamento con adesione, pagamento dilazionato
dell'imposta di successione, rateizzazione del debito
d'imposta, regolarizzazione del cittadino straniero,
adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione, qualsiasi
scopo fiscale e previdenziale.

Assicurazioni agli Sportivi Professionisti
Divisione altamente specializzata, offre a singoli, gruppi,
leghe e federazioni prodotti assicurativi specifici per i rischi
sportivi, accuratamente progettati per garantire le adeguate
coperture, oltre ad una gestione competente, completa e
diretta.
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Le fasi della gestione del rischio..
come realizzare le coperture necessarie a Cliente
La prima fare in quattro passi
Identificazione dei rischi che prelude l'analisi della
natura, dell'entità e della loro incidenza sull'assetto
economico finanziario.
Analisi e Verifica approfondita delle polizze in essere
sotto il profilo del livello di tutela e contemporanea
valutazione dei singoli contratti assicurativi.
Sintesi dei dati raccolti, opportunamente elaborati e
commentati, da condividere con il Cliente.
Obiettivo: produrre una “fotografia” reale dello stato di
rischio.

Condivisione della strategia col cliente
Prende vita il programma assicurativo concepito su
misura in base all'analisi condivisa con il Cliente.
Questa fase operativa mira a unificare le polizze per
fasce omogenee di rischio, aggiornare le somme
ed i massimali assicurati, ottimizzare le condizioni
contrattuali e si conclude la disdetta di eventuali
contratti inutili o superati e la programmazione di
iniziative di riforma degli stessi.

Decisione delle polizze più opportune da stipulare
Obbiettivi: verificare l'adeguatezza delle coperture
assicurative rispetto ai rischi evidenziati; uniformare la
copertura globale del rischio in base alle informazioni
raccolte; allineamento alla normativa vigente in materia
di appalti pubblici; individuare delle Compagnie in
grado di garantire una rapida liquidazione dei sinistri.
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Servizi aggiuntivi dell’intermediario multicanale/multimandato:
il mandato dal Cliente è la nostra mission..
A integrazione e completamento dell'attività di Intermediazione assicurativa
svolta per le Compagnie di cui abbiamo mandato diretto, inoltre
TRIASS ha in corso rapporti commerciali con diverse Agenzie & Broker
che lavorano con Compagnie Italiane ed Estere in *L.P.S.
Questo ci consente di mettere a disposizione del Cliente
la propria comprovata esperienza professionale anche per
.
attivare servizi addizionali ed integrativi

Valorizzare del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare
e Tutela degli eredi sia per Privati che per Soci di Aziende,
Programmazione di cicli formativi e consulenza
Assicurativa a Favore dei Clienti.
Consulenza legale, giurisprudenziale ed aggiornamenti
legislativi anche tramite Professionisti esterni.
Analisi e studio per ottenere Convenzioni assicurative,
Contratti Collettivi e Libri Matricola a favore di
“gruppi omogenei di rischio”
Consulenza in materia di creazione di contratti per dare
al Cliente Garanzie su Perite Pecuniarie, Fidejussioni e Cauzioni.
Divisione del costo delle polizze per mese nell’anno solare
ad Aziende e Privati.
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Cosa Proponiamo.
TRIASS: intermediazione di Polizze d’assicurazione.
Triass è un’ Agenzia d’Assicurazioni multi-mandataria;
un soggetto innovativo nel mercato di zona di prodotti assicurativi.
Nasce come evoluzione di Agenzie e Broker di poliennale esperienza,
per impulso di un Gruppo di intermediari con provenienze diverse,
nazionale e di Zona nel settore; la sfida è stata
diversificare e ampliare l’offerta: da quella industriale a quella rivolta alle Persone.
Grazie all'introduzione di nuove tecnologie e
metodologie di risk management, TRIASS oggi
,
può offrire alle Aziende e ai Privati un ottima mediazione
assicurativa per gestire al meglio i rischi.
La qualità dei suoi servizi e l'approfondita conoscenza
dei prodotti assicurativi e degli strumenti di gestione del
rischio collocano TRIASS tra le realtà più efficienti e
competitive del panorama di settore per alcune
nicchie di mercato specifiche.
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