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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

I valori aziendali
di Assicuratrice Milanese:
cultura d'impresa e servizi

agli assicurati
' economista e saggista austriaco

Peter Drucker sosteneva che «la
cultura (aziendale) mangia strate-
gia per colazione», evidenziando la

necessità per le aziende di dotarsi di una cul-
tura adeguata a poter eseguire con successo
la strategia elaborata. La cultura aziendale e
i suoi valori importanti corrispondono infatti
ad un sistema di bisogni e scopi che costitu-
iscono quell'insieme di criteri che guidano il
comportamento delle persone, orientandole e
supportandole. Un bagaglio culturale e valo-
riale che racconta e identifica l'azienda anche
nell'ambiente esterno in cui essa opera.
Un aspetto fondamentale, quello dell'attribu-
ire importanza alla cultura e ai valori azien-
dali, che Assicuratrice Milanese persegue
nella propria vision e mission, attraverso
l'espressione quotidiana di principi profes-
sionali che hanno portato la Compagnia ad
essere riconosciuta e apprezzata nel mercato
assicurativo.

IL SERVIZIO DI CONSULENZA:
IL FIORE ALL'OCCHIELLO DELL'OFFERTA
DI ASSICURATRICE MILANESE
Non solo valori «economici» ma soprattutto
valori professionali rappresentano l'elemento
distintivo di Assicuratrice Milanese che, at-
tenta nell'offrire ai propri assicurati prodotti
completi che si distinguono per l'elevata mo-
dularità di garanzie, mette a disposizione un
servizio di consulenza ad alto valore aggiun-
to, garantito sia da una rete di Intermediari
accuratamente selezionati e specializzati, sia
da personale all'interno della propria struttu-
ra di grande professionalità che cresce co-
stantemente grazie a percorsi di formazione
continua.
Leader nelle soluzioni di polizze di Respon-
sabilità Civile Professionale Medica, con un
ventaglio di soluzioni complete in grado di sod-
disfare tutte le esigenze dei professionisti del
comparto, Assicuratrice Milanese affianca al
prodotto un servizio di supporto costante al
sottoscrittore di polizza, attraverso soluzioni
pensate ad hoc per rispondere alle singole ne-
cessità del cliente. Ne è un esempio il «Pronto
Soccorso del Diritto», un servizio gratuito di
consulenza legale rivolto a tutti i professioni-
sti sanitari assicurati che abbiano stipulato
anche una polizza di Tutela Legale e che ne-
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cessitino di informazioni e orientamento sulle
questioni di diritto relative alle loro attività.

SOLIDITÀ E AFFIDABILITÀ
DELLA COMPAGNIA
Da più di trent'anni presente nel mercato,
Assicuratrice Milanese è un'azienda italia-
na seria e affidabile che si distingue per
l'efficienza dei processi, l'eccellenza dei
servizi offerti e un know-how altamente
professionale. Anche le ampie coperture
riassicurative di cui la Compagnia dispo-
ne, favorite dalla presenza di partnership
con i più importanti colossi mondiali della
riassicurazione, sono coerenti con una po-
litica di gestione prudenziale e oculata. A
sottolineare l'affidabilità della Compagnia
è la prudente strategia degli investimenti:
Assicuratrice Milanese detiene infatti un
portafoglio investimenti caratterizzato da un
elevato profilo di liquidità di cui circa il 70%
investito in contanti o depositi a termine e
senza alcun debito finanziario.
Assicuratrice Milanese anno dopo anno ha
voluto cristallizzare una quota degli utili a
capitale sociale raggiungendo nel 2020 €
47.500.000, al fine di offrire sempre mag-
giori garanzie e sicurezza ai propri Assicurati
confermandosi come un'azienda attenta ai
propri clienti oltre che robusta, sicura e so-
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lida, fattori questi riconosciuti anche da enti
internazionali come l'Agenzia di Rating Fìtch
(vedere riquadro).

Fitch ha di recente confermato il livello in-
vestment grade del rating'BBB-', migliorando
addirittura l'Outlook da Negativo a Stabile,
assegnando il punteggio «Extremely Strong»,
a conferma della solidità patrimoniale della
Compagnia.

Solvency II Ratio al 31 dicembre 2021: 244%
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Negli ultimi 9 anni il capitale è più che
quintuplicato, passando da 8.840.000 a
47.500.000** di euro

Know-how, solidità, affidabilità e la forza di
una squadra altamente qualificata rappresen-
tano quindi la chiave di successo e di lettura
di Assicuratrice Milanese.

Per maggiori informazioni:
www.assicuratricemilanese.it
mail: marketing@assicuratricemilanese.it
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