
1
Pagina

Foglio

24-09-2021
21

www.ecostampa.it

la Repubblica

Bologna
Speciale ECCELLENZE INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

ASSICURATRICE MILANESE SPA ) UNA REALTÀ CHE VANTA OLTRE TRENT'ANNI DI ESPERIENZA ALL'INTERNO DEL MERCATO ASSICURATIVO

"Pronto soccorso del diritto":
la consulenza diretta e immediata

IL MEDICO PUÒ USUFRUIRE DELL'AIUTO LEGALE DELLA SOCIETÀ IN CASO DI FORMALE RICEZIONE DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI O PER RICEVERE INFORMAZIONI

n occhio attento al mondo lega-
te è sempre richiesto in qualsiasi
ambito professionale e tanto più
in quello medico, che vede i pro-

fessionisti scontrarsi spesso con quesiti di
natura legale. Per questo è importante affi-
darsi a una realtà che possa vantare ampia
esperienza nel settore, così da ottenere un
servizio di consulenza personalizzato e di
atto profilo. Proprio per soddisfare le esi-
genze dei lavoratori del settore medicale,
Assicwauice Milanese - una realtà storica

e attiva da oltre trent'anni nel campo assi-
curativo - ha pensato di proporre un nuovo
servizio dedicato a loro, il "Pronto soccorso
del dúittol

LA FILOSOFIA AZIENDALE
La società ha la sede legale e operativa nella
Rocca dei Conti Boschetti, a San Cesario sul
Panato, piccolo borgo situato tra Modena e
Bologna. Un luogo in perfetta sintonia con
la filosofia aziendale: l'impresa come casa
e bene comune. Per questo i collaboratori

Nell'ottobre del 2020
è stato lanciato il nuovo
progetto che completa
la proposta per i Medici

di Assicuratrice Milanese hanno svilup-
pato una profonda fidelizzazione che, di
conseguenza, ha consentito di organizza-
re il lavoro con il massimo della flessibilità
lasciando ciascuno libero dl autodecermi-

UNO SCORCIO DELLA SEDE DI ASSICURATRICE MILANESE - ROCCA DEI CONTI BOSCHETTI (X SECOLO D.C.)

natasi, libertà cui ha conseguito un aumento
costante della professionalità e un'attiva
partecipazione alla crescita della società.

LA STRATEGIA
Da sempre attenta nell'offrire ai propri assi-
curati prodotti completi e aggiornati che si
distinguano non solo per la propria eleva-
ta modularità ma soprattutto per un servi-
zio di consulenza e assistenza di alto valo-
re tecnico, Assicuratrice Milanese sta con-
tinuando ad ampliare la propria gamma di
servizi. Un miglioramento continuo che ha
visto, nell'ottobre del 2020, la creazione di
un servizio unico sul mercato e che sin da
subito si è rivelato quale elemento distin-
tivo dell'offerta: il "Pronto soccorso del di-
ridti; appunto, tan servizio gratuito di con-
sulenza legale dedicato ai Medici già sotto-
scrittori di una polizza di responsabilità ci-
vile professionale e di una polizza di tutela
legale, con l'obiettivo di completare l'insie-
me di proposte rivolte ai professionisti.

UNA RICCA NOVITÀ
Il servizio di consulenza legale è accessibi-
le contattando il numero verde dedicato,
attraverso il quale l'assicurato può ricevere
assistenza immediata da pane di un team
di Avvocati pronti a fornire chiarimenti in
caso di formale ricezione di una richiesta di
risarcimento danni, tra soprattutto per po-
ter usufruire di informazioni e orientamen-
to sugli aspetti legali inerenti alla professio-
ne medica. Il servizio è sempre accessibile
mediante un apposito indirizzo mail dedi-
cato, al quale il medico può inoltrare tutte le
richieste alle quali desidera dare risposta e
ricevere per iscritto un parere legale.
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