Futuro
con fiducia

ASSICURAZIONI
RISPARMIO

WELFARE
NOLEGGIO

Silvestrini è un’agenzia
di assicurazioni
e di servizi che aiuta i clienti
a trasformare i rischi
in un’opportunità: ovvero
guardare al futuro con fiducia.

L’innovazione è il valore chiave: ci adoperiamo nella
ricerca costante di soluzioni nuove e personalizzate,
con l’obiettivo di creare valore nel breve, medio e lungo
termine. Proponiamo soluzioni assicurative adeguate
ai nuovi bisogni, anche di carattere ambientale o sociale.
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Partner,
non clienti

Highlights

Un gruppo di professionisti
appassionato e competente,
dinamico e attento, si prende
cura del cliente tanto nella
fase precontrattuale che
nella gestione dei servizi.
Per questo Silvestrini è
diventato un punto di riferimento
ed un vero e proprio partner
per aziende e professionisti
con la garanzia e la solidità
del gruppo UnipolSai.
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1982

ANNO
DI FONDAZIONE

14.783
1.300
1.200
70%

CLIENTI CON
FIRMA ELETTRONICA

72%

NUMERO
DI CONTRATTI
STIPULATI

SINISTRI
GESTITI
IN 1 ANNO

AZIENDE
CLIENTI

DEI NUOVI CONTRATTI
CON FIRMA ELETTRONICA
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Assicurazioni
Aziende

Report Risk Management
Elaborazione di una strategia
di gestione dei rischi con
l’obiettivo di eliminare o
ridurre i danni che possono
compromettere il profitto.
Specialties
Property - Danni alla proprietà
Liability - Responsabilità civile
Product Liability - RC Prodotto
Bonds - Fidejussioni
Tutela legale
Rischio Cyber
Fleet - Flotte Aziendali
Cargo - Trasporti
Construction - Settore Edile

Progetto assicurativo
Sviluppo di programmi
assicurativi in grado
di garantire un’adeguata
protezione rispetto a rischi
e necessità dell’Azienda.
Analisi dei rischi
Mappatura completa dei rischi
aziendali, con valutazione
dei conseguenti potenziali
danni diretti e indiretti.
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RISPOSTA A
NUOVI BISOGNI
al passo con i cambiamenti
e con le nuove necessità.
CENTRALITÀ
DEL FATTORE UMANO
La nuova sfida per
lo sviluppo di impresa.

INTEGRAZIONE AL
WELFARE PUBBLICO
Una protezione aggiuntiva
con anche agevolazioni fiscali.

Welfare

4 ragioni per pensarci

VANTAGGI TANGIBILI
Un migliore contesto di lavoro
con migliori performance
e reputazione in crescita.

Introdurre un progetto di welfare aziendale ha un
forte impatto sulla produttività, riduce le assenze e
accresce la motivazione del personale. Ti aiutiamo a
progettare le migliori soluzioni di welfare aziendale per
i tuoi dipendenti e per le figure chiave della tua azienda.
Lo facciamo o sotto forma di coperture assicurative,
attraverso speciali piani sanitari (anche integrativi
rispetto a quelli dei fondi di categoria) o tramite altre
soluzioni non assicurative come i flexible benefits.
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Noleggio

“Una nuova sfida. Un nuovo player.
Una nuova gestione delle flotte
aziendali. Una scommessa già
vinta. Un grande futuro.”
Laura Clemente - Fleet Manager
Althea Italia S.p.A.

“In un momento
e in un settore di
grande complessità
l’impressione è
quella di aver trovato
il giusto partner
e un supporto
commerciale
di ottimo livello.”

Soluzioni per aziende e professionisti
Silvestrini si pone come il riferimento dei Fleet manager
per una gestione efficace della flotta aziendale,
garantendo il pieno controllo dei costi grazie alla
costruzione di una car policy specifica per ogni azienda,
attraverso consulenti specializzati.

Alberto Parenti
Resp. Acquisti
Indena S.p.A.

Soluzioni per privati
Silvestrini permette di scegliere, attraverso una
consulenza gratuita, l’autovettura più adatta tramite
la formula di noleggio a lungo termine. Le formule a
noleggio sono altamente competitive, con un solo canone
mensile che comprende assicurazioni (kasko compresa),
gestione amministrativa, gestione multe, manutenzione
ordinaria e straordinaria, soccorso stradale; infine
nessuna preoccupazione riguardo la svalutazione.

“Affidabilità nel lungo termine.
Un partner dinamico e flessibile con
elevata competenza nella gestione
della mobilità aziendale. Convinti
di aver scelto la strada giusta.”
Gildo Alidori - General Manager
Diva International S.r.l.
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Risparmio

RISPARMIO

Proteggere il capitale

I nostri piani di risparmio
consentono di programmare
il futuro con serenità
attraverso scelte lungimiranti,
anche con piccoli importi
che consentano di
armonizzare gli investimenti
con i tuoi progetti di vita.

Il capitale va protetto, il capitale può fruttare, il capitale
è la chiave per un futuro di serenità e sicurezza.
Alle soluzioni pensiamo noi, individuando il progetto
finanziario più adatto alle specifiche esigenze del Cliente.
Se invece il tuo sguardo è rivolto più avanti
e magari riguarda anche la tua famiglia, i nostri
consulenti sapranno calibrare il miglior piano di
risparmio per farti investire denaro in tutta sicurezza.
Anche integrare la tua pensione può essere semplice.
Insieme possiamo scegliere piani pensionistici
individuali e fondi pensione in grado di costruire
una solida previdenza complementare.

INVESTIMENTO

Silvestrini Assicurazioni
pianifica le risorse giuste
per qualsiasi progetto
per la persona o per la
famiglia, facendo fruttare
i risparmi nel migliore dei
modi. Grazie all’esperienza
degli specialisti di settore
coglie anche le opportunità
offerte dai mercati finanziari.

SOLUZIONI
PER AZIENDE

PREVIDENZA

La pensione è una parte
fondamentale del futuro
di ogni persona: garantisce
serenità, dà certezze.
Silvestrini Assicurazioni
offre soluzioni specifiche
per una previdenza
complementare che integri
la pensione e garantisca
solidità al domani.
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Sosteniamo l’azienda
per individuare soluzioni
di impiego della liquidità
aziendale, compresi gli
strumenti di pianificazione
per il TFM ed il TFR, con
coperture assicurative che
provvedono al progressivo
accantonamento
delle somme dovute.
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Assicurazioni
Professionisti

Liberi professionisti, dipendenti pubblici, operatori
della sanità: il mondo delle professioni è variegato
ed esposto a una serie di rischi non sempre facili da
fronteggiare, sia svolgendo l’attività professionale in
proprio, sia appartenendo ad una struttura complessa.
Occorre la giusta copertura, una tutela efficace
che possa proteggere dalle insidie nascoste nella
propria attività attraverso un sistema di tutele puntuali.
In tanti anni di attività Silvestrini Assicurazioni
ha sviluppato una conoscenza profonda e specifica
per ogni categoria professionale: si rivolgono a noi,
medici, ingegneri, commercialisti, architetti, notai,
avvocati, geometri e lavoratori in proprio di molti
altri settori. Per questo siamo in grado di configurare
al meglio la polizza più adatta alle tue esigenze.
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Assicurazioni
Persone

Diagnosi dei Rischi
Un’analisi personalizzata, per una tutela efficace,
con un’attenzione specifica anche alla pianificazione
successoria. Definendo le linee guida di una
disposizione testamentaria personalizzata, cercando
di ridurre o evitare le imposte attraverso l’analisi
della posizione delle franchigie in essere e l’eventuale
utilizzo di strumenti esenti dal punto di vista fiscale.

Utilizziamo un processo ben
definito, che permette una
completa mappatura dei
gravi rischi a cui ogni persona
è esposta durante la vita.
Grazie a questo approccio è
possibile quantificare l’impatto
che tali eventi potrebbero avere
sulla persona e sulla sua famiglia
dal punto di vista economico.

Anziché proporre soluzioni generiche
e predefinite, questa metodologia
presuppone un’analisi completa e
personalizzata dei rischi, che ti permette
di prendere consapevolezza dei tuoi
reali bisogni e a noi di personalizzare
in modo specifico l’offerta assicurativa.
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Assicurazioni
Gestione Sinistri

Il momento del Sinistro è un momento cruciale,
è la ragione per cui ci si assicura. La giusta
liquidazione di un danno è strettamente
connessa alla gestione tecnica del servizio
di assistenza che affidiamo al nostro personale
con professionalità e competenza.
A corollario dei contratti che vengono sottoscritti
i servizi di assistenza sono il nostro punto di forza,
a partire da quello di gestione delle pratiche dei
sinistri, perché rappresentano il valore aggiunto
della nostra prestazione professionale.
Infatti riteniamo di differenziarci sul mercato
per il servizio di assistenza post-vendita a partire
da quello di gestione delle pratiche dei danni
per supportare la nostra Clientela a 360 gradi
nelle situazioni di maggiore difficoltà.

FILIALI
Agenzia Generale di Foligno
via Cesare Battisti 20/E
06034 Foligno – Perugia IT
tel. 0742 354715
fax. 0742 354282
info@silvestriniassicurazioni.it

Sub-agenzia di Bevagna
di Massei Maurizio
via Pia Ajo’ Mattoli 9
Bevagna – Perugia IT
tel. 0742 361957
mob. 338 4823448

Sub. di Gualdo Cattaneo
via Palazzari, loc. Ponte di Ferro
06035 – Perugia IT
tel. 0742 928238
mob. 328 6110682

Sub-agenzia di Trevi
di Moretti Silvia
via Bracciano 33
Trevi – Perugia IT
tel./fax. 0742 780250
mob. 338 1034475

bcpt associati

silvestriniassicurazioni.it

silvestrininoleggio.it

