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INFORMAZIONE PUBBLICITARI

II ramo Cauzioni
di Assicuratrice Milanese
Tempestività, puntualità

e professionalità

C
ostantemente sensibile alle esigenze
del mercato. Assicuratrice Milanese
ha arricchito la propria offerta con il
suo ingresso nel mondo delle Cau-

zioni, potenziando la propria attività a seguito
dell'autorizzazione da parte di IVASS ottenuta
nel 2018.

In breve tempo, la Compagnia si è inserita
nel mercato con una costante crescita che le
ha permesso di distinguersi pure in questo
settore altamente specialistico grazie ad un
modello organizzativo vincente.

COMPETENZA E SERVIZIO
Un team specializzato con un background
solido in ambito economico e giuridico è il
modo in cui Assicuratrice Milanese si approc-
cia al settore Cauzioni garantendo una rispo-
sta rapida ed efficiente, caratterizzata da un
servizio dì elevato standard qualitativo che
le consente di individuare le soluzioni miglio-
ri per soddisfare le necessità espresse dai
Clienti.
Una risposta che, con il supporto della Rete
distributiva di Intermediari contraddistinti
da un forte know-how in ambito Cauzioni,
garantisce affidabilità grazie agli attenti studi
di fattibilità e valutazione del rischio che la
Compagnia effettua in prima analisi.

AMBITI DI OPERATIVITÀ DI ASSICURATRICE MILANESE

Per garantire un'offerta adeguata ad un mercato in crescente espansione, Assicuratrice
Milanese propone i propri prodotti ai seguenti settori:

Appalti
Pubblici

Appalti
tra Privati

Cauzioni
Cauzioni a favore delle
a favore Amministrazioni

dell'Amministrazione statali, regiionali,
finanziaria provinciali

e comunali

Provvisoria
Definitiva

Anticipazione
Svincolo Decimi
Rata di saldo

Provvisoria
Definitiva

Anticipazione
Svincolo Decimi
Rata di saldo

Smaltimento rifiuti
Contributi

Urbani ozazi ai
Doganali Coltivazioneesi Caveze

Ivo Attestaazione
di Capacità

finanziaria degli
Autotrasportatori

ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
COMPAGNIA OI ASSICLIRAZIGNI

GLI ELEMENTI DISTINTIVI
DI ASSICURATRICE MILANESE
Data la specificità del settore, la chiave vin-
cente di Assicuratrice Milanese risiede nella
capacità di fornire in maniera tempestiva,
puntuale e corretta la propria valutazione
alle proposte che arrivano dai propri Inter-
mediari.
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IL SISTEMA DI EMISSIONE
Grazie ad un software gestionale, creato ad
hoc per il ramo Cauzioni, con un'interfaccia
altamente intuitiva e completa, l'emissione
delle polizze awiene in maniera estremamen-
te semplice ed è il risultato di un lavoro di
sinergia e scambio tra ìl team Cauzioni e la
Rete distributiva.
Tale strumento semplifica la gestione del pro-
cesso e riduce la distanza fra Compagnia e
Distributori, abbattendo tempi e costi e miglio-
rando il servizio offerto al Cliente.

Per maggiori informazioni:
www.assicu ratricemila nese.it
mail: marketing@assicuratricemilanese.it
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