PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI E DEI SINISTRI ASSICURATIVI:
AL VIA LA COLLABORAZIONE CON ALFACINCOTTI S.p.A.
“Migliorare l’erogazione dei servizi offerti ai propri clienti con la condivisione delle proprie
specifiche competenze”: questo l’obiettivo principale della partnership tra ITACA S.r.l., di cui
Olimpia M.G.A. S.r.l. è socio, ed AlfaCincotti S.p.A.
Roma, 19 novembre 2018 – Il 2018 volge al termine ed un nuovo importante accordo viene siglato
tra ITACA S.r.l., la nuova TPA di cui Olimpia M.G.A. S.r.l. è socio, ed AlfaCincotti S.p.A., partner del
network internazionale VRS Adjuster, leader italiano nella gestione peritale di sinistri complessi.
Le due società intendono unire le proprie competenze al fine di offrire un servizio di consulenza che
includa tutte le fasi del processo di risk management, dalla loss prevention alla gestione del sinistro,
passando per una ragionata analisi dei rischi ed un efficace trasferimento delle eventuali sfavorevoli
conseguenze economico/finanziarie generate dal verificarsi di un evento.
“Definire le strategie di Risk Transfer and Claims Management Governance deve essere considerata
attività strategica per tutte le aziende” spiega Alessandro Di Virgilio, Amministratore di Olimpia
M.G.A. S.r.l. “Questa nuova partnership ci consentirà di avvalerci di competenze di riconosciuto
livello anche internazionale e, quindi, di offrire servizi integrati sempre più professionali che
porteranno valore aggiunto ai nostri clienti.”
Profonda soddisfazione e confidenza nel modello è stata espressa anche da Francesco Cincotti,
Amministratore Delegato di AlfaCincotti S.p.A.: “Oltre alla necessaria prevenzione o mitigazione dei
rischi, occorre essere preparati alle azioni opportune in caso di episodio avverso. Essere preparati
significa aver precedentemente provveduto al corretto trasferimento finanziario/assicurativo dei
rischi e disporre di un piano di comunicazione durante la gestione della crisi per avere garanzia di
business continuity”.
Di seguito alcuni esempi di servizi offerti:
•
•
•
•
•
•
•

stime preventive (property e danni indiretti);
Supporto alle attività di cantiere a favore di committenti e costruttori;
Product Liability financial assessment;
Property risk assessment;
Business Impact Analisys (BIA)
business continuity plan;
Claims gap analisys.

Olimpia M.G.A. S.r.l. è agenzia di sottoscrizione che opera in coordinamento con Olimpia Agency S.p.A., leader nel ramo
cauzioni e rischi tecnologici. Olimpia mette a disposizione dei clienti tutta l’esperienza di in questo settore. Da molti anni,
infatti il management della Società lavora fianco a fianco delle imprese per risolvere tutte le loro necessità assicurative. Più
di 4.000 aziende italiane si sono già affidate alle capacità di Olimpia.
L’estrema facilità e velocità di quotazione ed emissione delle polizze, anche da parte dell’utente finale, tramite la nuovissima
piattaforma informatica UNICA®, l’assistenza totale nell'ambito di tutto il processo di risk management ed i solidi rapporti di
collaborazione diretta con mercati internazionali assicurano a tutta la rete clienti il massimo dell’efficienza e professionalità.

Per ulteriori informazioni:
Tel: 06 9444 31 75 – E-mail: comunicazione@olimpiamga.it

Olimpia si rende disponibile a collaborare con associazioni ed intermediari interessati ad utilizzare i
servizi offerti. Per informazioni rivolgersi a Mimmo Catalano, Liability & Professional Line Manager di
Olimpia: m.catalano@olimpiaamga.it.
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