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COME DATORE DI LAVORO
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COS’È UN BROKER?

I nostri clienti si concentrano sul loro core business ed affidano le questioni 
assicurative ad un professionista

Aziende Compagnie di 
assicurazione

• Rischi aziendali

• Basso know-how assicurativo

• Mancanza di forza negoziale 

in caso di danno

• Etc.

• Prodotti standard

• Poche spiegazioni aggiuntive

• In caso di sinistro: nessuna 

rappresentazione degli 

interessi dell’assicurato

• Etc.

... si occupa di tutto ciò che 
riguarda gli aspetti 

assicurativi rappresentando 
esclusivamente l’interesse dei 

propri clienti.

Il nostro servizio è completamente gratuito per i 
nostri clienti!
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LA STORIA DI ASSICONSULT

Un'azienda familiare di seconda generazione con fondamenta tradizionali e un 
indirizzo innovativo verso il futuro

1973
Fondazione
1. generazione Alfred Stimpfl Gregor Stimpfl

1987
Entrata della

2. generazione

Fondazione del 
team IT

2000

Sede Milano (credito) –
Dott. Danilo Potenza

2003

Nuovi uffici
Bolzano

2006

Sede Innsbruck (AT) & 
Iscrizione ICBA

2009

Sede
San Candido

20172018

Integrazione Alps 
Optima

2019

Acquisizione
parziale Eurorisk

2020

Ampliamento degli 
uffici Bolzano

2016

Sede
Trento

1987

Fondazione
UNIBA

2004

Iscrizione Brokers 
Italiani
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COSA CI DISTINGUE COME DATORE DI LAVORO?

Assiconsult offre ai propri collaboratori sicurezza e motivazione con l'obiettivo di 
creare un solido legame emotivo tra azienda e colleghi

4

SICUREZZA

• Azienda a gestione diretta

• Orientamento strategico a lungo 

termine

• Indipendenza finanziaria

• Crescita dinamica (circa il 10% 

all'anno)

MOTIVAZIONE

• Attività interessanti e diversificate

• Possibilità di carriera

• Informazione continua

• Innovazione permanente negli 

strumenti e nei flussi di lavoro



Ed
iti

on
 2

02
0

CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO

Un elevato legame emotivo tra Assiconsult e i suoi collaboratori è un prerequisito 
per soddisfare le elevate esigenze di performance del nostro tempo

5

Work – Life – Balance Orario di lavoro flessibile Possibilità di tele-lavoro Regali di Natale per i 
figli dei collaboratori
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LE NOSTRE LINEE GUIDA

«Uniti con passione per offrirvi sicurezza e innovazione»

Fiducia, flessibilità, 
benessere, proposte 

formative mirate; queste le 
opportunità che a noi 

collaboratori di Assiconsult 
permettono di esprimere al 

meglio le potenzialità 
conferendo 

considerazione e 
riconoscimento.

Siamo un‘azienda 
familiare consolidata e 

indipendente. 
Intratteniamo relazioni 
commerciali solide e 

internazionali.

Professionalità e 
innovazione si 

concretizzano in soluzioni
su misura capaci di offrire
sicurezza per il futuro dei

nostri clienti e partner.
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FATTORI DI SUCCESSO

Su cosa possiamo contare…

Collaboratori professionali e dedicati
Puntiamo su competenze altamente 

specializzate grazie ad una formazione 
continua e a una forte identificazione 

con gli obiettivi aziendali. 

Indipendenza finanziaria
Come azienda privata senza 
debiti, siamo completamente 

indipendenti. Indipendenza tecnologica e innovazione continua
Un team IT interno sviluppa continuamente il nostro 

software e permette innovazione continua nei 
processi lavorativi. Anche nella gestione dei clienti 
riteniamo importante seguire ed applicare le queste 

evoluzioni.

"Trendsetter" Mindset
Non ci accontentiamo dello «status 

quo». Vogliamo incorporare 
l'innovazione nel nostro servizio e 

creare così un concreto valore 
aggiunto per i nostri clienti.

Solida rete internazionale
Accompagniamo i nostri clienti locali 

nelle loro attività all'estero - clienti esteri 
ci affidano la sicurezza delle loro 

attività commerciali in Italia.

Ampia analisi di mercato
In qualità di broker indipendente, 

operiamo su tutto il mercato assicurativo. 
Questo ci permette di ottenere le migliori 

offerte per i nostri clienti.
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COSA OFFRIAMO AI NOSTRI COLLABORATORI

Un'azienda giovane e orientata al mercato internazionale, che si affida ad una 
gestione dei collaboratori professionale ed innovativa

Professionale procedura di 
selezione

Competenze di leadership 
qualificate

Formazione continua grazie 
alla nostra AC Academy 

Stipendio adeguato 
alle mansioni

Employee Benefits (Assicurazione 
sanitaria, sconti per i dipendenti, 
cucina e terrazza sul tetto a 
disposizione dei dipendenti, 
programmi welfare, …)

Indipendenza finanziaria e 
tecnologica

Attività interessanti, stimolanti e variegate 
che permettono lo sviluppo personale e 
professionale

Innovazione sul posto di 
lavoro

Work–Life–Balance (orari di lavoro 
flessibili, condizioni flessibili in base alle 
esigenze e allo stato di famiglia, tele-
lavoro, atmosfera di lavoro piacevole, ...)

Squadra dinamica e di mentalità 
aperta 
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COSA CERCHIAMO NEI POTENZIALI CANDIDATI

I candidati ideali condividono i valori di Assiconsult e sono alla ricerca di 
un'azienda dove poter diventare parte di una grande famiglia 

Forte volontà di mettersi in gioco e 
voglia di sviluppo personale e 
professionale

Comprensione rapida e 
buon senso comune

Team player con una forte 
flessibilità e capacità di 
socializzazione
Metodo di lavoro accurato, 
preciso e orientato al cliente

Perfetta conoscenza del Tedesco e 
dell‘Italiano - Inglese ad un buon livello

Vantaggio: conoscenze giuridiche e 
commerciali
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Invia la tua candidatura a 
job@assiconsult.com

Saremo lieti di conoscerti!
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