
 

Convenzione riservata ai Soci SIMFER 

 

Carissimi Soci, 

in un contesto attuale che vede i medici sempre più spesso coinvolti in richieste di risarcimento inerenti la 

loro attività, anche visto il difficile momento che stiamo vivendo legato alla pandemia , crediamo che la 

certezza di mantenere indenne la propria stabilità economica diventi un elemento imprescindibile per la 

Vostra tranquillità professionale e nella vita di tutti i giorni. 

European Brokers Srl, specialista del settore sanitario, ha messo in campo la propria consolidata reputazione 

nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni, ottenendo per Voi soluzioni specifiche, a condizioni e premi 

riservati ed estremamente interessanti. 

Queste offerte, frutto di un’attenta analisi delle reali necessità del settore, rappresentano un punto fermo in 

termini di rapporto costi/garanzie e ottimizzano al massimo l’impegno economico del medico. 

Un solo esempio, polizza Colpa Grave con retroattività decennale, senza franchigie o scoperti, ad € 280,00 

annui. Una soluzione che non ha confronti sul mercato, di sola nostra esclusiva distribuzione. 

Contattateci per ottenere un preventivo personalizzato, siamo a Vs disposizione: 

 Cristiana De Carolis cristiana.decarolis@gmail.com 

 Raffaello Allegretti raffaello.allegretti@ebrokers.it  

Oppure al numero telefonico fisso della Unit Medical Malpractice di European Brokers Srl 010.8971511 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17 

 

 

 

 

A member of   
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Assistere il cliente nella gestione di 
tutti i rischi dell azienda

Supportare il cliente nella 
razionalizzazione di tutti i costi del 
rischio

Assistere il cliente nella 
scelta della migliore 
copertura assicurativa

Ieri Oggi



Risk Assessment

Risk Strategy

Collocamento dei rischi sul mercato 
assicurativo

Disegno ed implementazione di strumenti 

Gestione Amministrativa Contratti e Sinistri

Formazione sul Rischio

Vendita tradizionale di polizza a 
copertura di rischi

Altri servizi di consulenza o post-
vendita accessori rispetto ai 
prodotti principali

Commissioni di intermediazione

Consulting fee

Success fee

Management fee

Commissione All-inclusive
non valorizza separatamente i servizi 
accessori

Ieri Oggi



L obiettivo dell approccio è quello di ridurre il costo del rischio operativo per la Banca
La metodologia consentirà inoltre di essere compliant all approccio Basilea 2.

Risk Mitigation

Intermediazione

• Definizione 
della corretta 
strategia 
assicurativa

• Negoziazion
e delle 
Coperture

Risorse Umane

• Competencies
assessment: 
individuazione 
degli skill 
necessari per una 
efficace gestione 
del rischio

• Momenti 
formativi per 
sviluppare tra gli 
addetti ai lavori la 
consapevolezza 
dell importanza 
della corretta 
gestione del 
rischio operativo 

Revisione 
dei processi

Revisione 
normativo -
contrattuale

Sistema di 
monitoraggio

• Analisi di 
dettaglio dei 
principali 
processi 
impattati

• Re-engineering 
dei processi

• Business 
Continuity 
Planning

• Analisi dei flussi 
informativi 

• Individuazione 
del software
per il 
monitoraggio 
degli eventi di 
danno

• Sviluppo di 
indicatori di 
performance

• Project 
management 
della 
realizzazione 
degli applicativi

• Analisi dei 
contratti di 
fornitura e 
approvvigion
amento

• Revisione
dei contratti 
per il 
trasferiment
o del rischio

• Individuazione e cata-
logazione dei rischi

• Valutazioni statisti-
che (quanti eventi 
accadono?) e 
funzionali (perché 
accadono?)

• Stima di impatto 
(quantificazione 
economica del rischio)

• Individuazione delle 
azioni di Risk Mitigation

• Quantificazione delle 
riduzioni

Risk Assessment

I fase II fase




















