
DIVISIONE
ENTI PUBBLICI



2

I NOSTRI SERVIZI: 
INTERMEDIAZIONE E 
CONSULENZA ASSICURATIVA

Ci siamo specializzati nell’intermediazione e nella 

consulenza assicurativa, sviluppando un progetto di 

servizio personalizzato e modulabile sulle esigenze 

del Cliente.

La Divisione affianca con competenza e 

professionalità gli Enti Pubblici chiamati ad 

affrontare sfide complesse nel rispetto della 

normativa in rapido avvicendamento e di budget 

sempre più stringenti, condizioni che impongono 

di adottare strategie innovative per combinare 

un’attenta gestione dei rischi ed efficienza nei costi.

Consulenza professionale

Gestione del programma assicurativo

Supporto tecnico nella definizione e nello 
svolgimento delle procedure di gara

Gestione sinistri

Formazione ed aggiornamento 
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CONSULENZA 
PROFESSIONALE

GESTIONE DEL 
PROGRAMMA 

ASSICURATIVO

SUPPORTO TECNICO 
NELLA DEFINIZIONE E 
NELLO SVOLGIMENTO 

DELLE PROCEDURE 
DI GARA

GESTIONE 
SINISTRI

FORMAZIONE ED 
AGGIORNAMENTO 
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CONSULENZA  
PROFESSIONALE

Identificazione, analisi, qualificazione e 
quantificazione dei rischi cui è esposto l’Ente.

Verifica della corrispondenza dei contratti in 
corso rispetto alle esigenze dell’Ente emerse 
nella fasi di analisi. 

Condivisione con l’Ente delle possibili azioni 
volte a mitigare, ridurre o trasferire i rischi al 
mercato assicurativo.

Individuazione dei criteri ottimali per il 
trasferimento al mercato assicurativo dei 
rischi che l’Ente non desidera, totalmente o 
parzialmente, tenere in proprio.

Redazione periodica di statistiche relative ai 
sinistri e ai costi assicurativi per consentire 
all’Ente una migliore gestione finanziaria del 
programma assicurativo.
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CONSULENZA  
PROFESSIONALE

GESTIONE DEL PROGRAMMA 
ASSICURATIVO

Affiancamento al personale amministrativo 
incaricato dall’Ente per la gestione dei contratti 
assicurativi.

Analisi periodica ed adeguamento del programma 
assicurativo in relazione alle mutate esigenze 
dell’Ente e delle condizioni normative.

Aggiornamento e confronto su nuove soluzioni 
proposte dal mercato per valutare di ampliare 
e migliorare il ventaglio delle coperture 
assicurative dell’Ente.

Corretta e puntuale gestione amministrativa 
della documentazione ed archiviazione della 
corrispondenza intercorsa per garantire all’Ente 
la massima trasparenza.

Predisposizione e consegna di sommari 
riepilogativi dei contratti costituenti il 
programma assicurativo dell’Ente per 
facilitarne la comprensione e la gestione 
amministrativa. 
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SUPPORTO TECNICO NELLA 
DEFINIZIONE E NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE 
DI GARA (D.LGS. 50/2016)

Redazione dei capitolati da proporre nelle 
procedure di affidamento selezionate dall’Ente 
secondo quanto previsto dal codice degli appalti.

Assistenza nello svolgimento delle gare e 
nella predisposizione del bando.

Definizione dei requisiti tecnici ed economici per 
la partecipazione delle Compagnie di assicurazione, 
consentendo un’ampia ma qualificata presenza e 
verifica degli stessi in sede di gara.

Esame della documentazione di gara 
presentata dalle Compagnie partecipanti.

Eventuale negoziazione con gli assicuratori 
al fine di individuare la migliore soluzione di 
collocamento e copertura dei rischi (post gara).

Verifica dei documenti di polizza e della loro 
rispondenza alle condizioni normative ed 
economiche pattuite in sede di gara.
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GESTIONE
SINISTRI

Assistenza tecnica nelle varie fasi di 
trattazione dei sinistri sia attivi che passivi.

Predisposizione di report annuali 
sull’andamento tecnico dei contratti.

Incarico di periti di parte che possano 
sostenere le ragioni dell’Ente in contraddittorio 
con la Compagnia di assicurazione.

Condivisione delle statistiche sui 
sinistri per sensibilizzare il personale 
amministrativo incaricato dall’Ente per 
la gestione dei contratti assicurativi.
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FORMAZIONE ED 
AGGIORNAMENTO 

Realizzazione di corsi di formazione e di 

aggiornamento professionale:

Per incrementare le conoscenze del team 
dedicato alla gestione del programma 
assicurativo dell’Ente;

Per accrescere le competenze del personale 
dell’Ente rispetto alle evoluzioni normative e 
del mercato assicurativo.

Per il reciproco arricchimento grazie allo 
scambio di informazioni e di best practices 
tra il personale dell’Ente e quello di Area 
Broker & QZ.
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IL VALORE AGGIUNTO 
DI AREA BROKER & QZ

Differenziato perchè la nostra gestione è calibrata su ogni tipologia di Ente.

Completo perchè copre tutti i rischi tipici dell’Ente.

Integrato perchè segue scrupolosamente tutto il processo che va dall’identificazione dei rischi fino alla gestione 
dei sinistri, mettendo in campo plurime competenze e professionalità.

Celere perchè il team risponde prontamente alle richieste dell’Ente.

Territoriale perchè attraverso la presenza capillare delle nostre Filiali, garantiamo agli Enti Clienti la nostra vicinanza.

Semplificato perchè il nostro obiettivo è di agevolare le procedure burocratiche che tendono ad allungare i 
tempi di consegna.

Diretto perchè nel nostro sito web disponiamo di un'area dedicata ai servizi online.

La Divisione di  Area Broker & QZ può contare sull’esperienza pluriennale del suo team nella consulenza 

assicurativa dedicata agli Enti Pubblici. Con un metodo ed un approccio integrato, forte dei rapporti 

consolidati con primarie Compagnie sul mercato nazionale ed internazionale, è in grado di offrire soluzioni 

su misura per il mondo delle Pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica. 

In particolare la consulenza di Area Broker & QZ si distingue per il servizio:
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Amministrazioni Comunali

Normative

Associazioni varie

SINDACO

Ente Fiera

Gestione sinistri

FONDAZIONI
SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO

Aeroporti

Leggi Tutela Legale

Regione Aziende Municipalizzate e Consorzi

Leggi sulla protezione dei cittadini
AUTORITÀ PORTUALI

FARMACIE COMUNALI
Provincia

Leggi analisi dei contratti

REVISORI CONTABILI
CAMERE DI COMMERCIO

RESPONSABILITÀ CIVILE

BANDO DI GARA
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SINDACO

BANDO DI GARA

TIPOLOGIE DI 
COPERTURE ASSICURATIVE

Incendio e Rischi Catastrofali

RC dell’Ente Pubblico

RC Patrimoniale

Colpa grave dei Dipendenti Pubblici

Fine Art

Infortuni



SEDE LEGALE E DIREZIONE
Via N. Copernico, 28/A 
42124 Reggio Emilia (RE)  
Tel. 0522.272499 - Fax 0522.272491

FILIALE RIMINI
Via Vittorio Veneto s.n.
47842 San Giovanni in Marignano (RN)
Tel. 0541.1788890 - Fax 0541.1788899

FILIALE LIVORNO
Via dell’Artigianato, 39/B 
57121 Livorno (LI)
Tel. 0586.081140 - Fax 0586.081141

FILIALE PRATO
Via Valentini, 13
59100 Prato (PO)
Tel. 0574.040920  - Fax 0574.040921

FILIALE BOLOGNA
Via G. Amendola, 12 
40121 Bologna (BO)
Tel. 051.232386 - Fax 051.231743

FILIALE PARMA
Viale Mentana, 92 
43121 Parma (PR) 
Tel. 0521.236525 - Fax 0521.231247

FILIALE PIACENZA
Via Campo della Fiera, 4
29121 Piacenza (PC)
Tel. 0523.1657000 - Fax 0523.349091

AREA BROKER & QZ CONSULTING S.R.L.
CF/P.IVA: 02280350352 
Capitale sociale: Euro 100.000,00 i.v.
Iscrizione REA: RE 267746  
Iscrizione RUI: B000197920
e-mail: info@areabroker.it
pec: direzione.areabroker@legalmail.it
sito: www.areabroker.it


