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Q Incertezza 
Abbiamo imparato a gestire l’incertezza; affidateci i vostri 

rischi con fiducia.

Q Futuro 
Non sempre è possibile prevedere che cosa ci riservi il futu-

ro, e quali rischi potrebbero presentarsi. Il nostro approccio 

al risk management è orientato all’efficienza delle soluzioni, 

consentendoci così di garantirvi sempre la migliore copertu-

ra assicurativa. Rapidamente e in tutto il mondo.

Q Cambiamenti 
Come imprenditori, vi trovate ogni giorno di fronte a nuove 

sfide. Con il mutamento del contesto economico e sociale, 

anche i rischi cambiano, modificandosi di continuo. Noi sia-

mo in grado di anticiparne gli effetti.

RisCHiO

Assicuriamo i 
vostri rischi.

Q Esistenza
Proteggiamo la vostra impresa e quindi il vostro capitale, offren-

dovi un rapporto ottimale tra costi e benefici.

Q Esperienza 
Costantemente effettuiamo un’analisi accurata del vostro  

rischio, tenendolo sotto controllo: ciò permette di ridurre i costi 

assicurativi e di ottimizzare la tutela della vostra attività. Valu-

tiamo i vostri rischi in un’ottica globale, rendendo trasparenti 

anche le relazioni più complesse. In questo modo siamo in grado 

di proteggere la vostra impresa nel migliore dei modi.

Q Responsabilità
La vastità delle soluzioni presenti sul mercato e l’ampiezza 

dell’assortimento, cui possiamo attingere in veste di broker, sono 

garanzia di indipendenza e trasparenza.
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Q Know how 
Facendo leva sulle nostre ampie conoscenze, ci occupiamo 

della vostra assicurazione, in modo che voi possiate concen-

trarvi sul raggiungimento dei vostri obiettivi.

Q Continuità 
La nostra squadra di esperti vi assiste con costanza e compe-

tenza.

Q Consulenza
Vi affianchiamo nell’analisi dei rischi e vi offriamo in tempi 

rapidissimi la migliore copertura assicurativa disponibile sul 

mercato internazionale.

Q Vicinanza al cliente
Siamo convinti che i moderni mezzi di comunicazione, per 

quanto utili ed efficaci, non possano sostituirsi al contatto 

personale con i nostri clienti.

Q Professionalità 
La vostra azienda trae grande vantaggio dalle nostre indicazioni 

concrete, che si fondano su solide basi specialistiche. In questo 

modo la vostra attività è sempre al riparo da soluzioni assicura-

tive non corrette.

Q Specializzazione
Assicuriamo imprese dei più svariati settori, proponendo pro-

grammi assicurativi personalizzati e garantendo, grazie ai nostri 

specialisti, soluzioni efficaci.

Q Internazionalità e 
radicamento locale

Alle tradizioni e alle radici locali uniamo il know how matura-

to grazie alla nostra lunga esperienza internazionale.  Attraverso 

la collaborazione con i nostri partner ubicati in tutto il mondo, 

siamo in grado di assicurarvi un’assistenza professionale in qua-

lunque Paese operiate.

FiDUCiA

Il nostro obiettivo è sviluppare 
relazioni di lunga durata 

con i nostri clienti.
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Q Indipendenza
In veste di broker operiamo con grande impegno in nome e 

per conto vostro, sempre e solamente nel vostro interesse. La 

nostra impresa, gestita direttamente dal titolare, opera con 

un orientamento mirato al profitto, assicurando in tal modo 

indipendenza, leadership di mercato e competitività.

Q Lotta alla burocrazia 
Cerchiamo sempre soluzioni tali da ridurre al minimo le 

incombenze burocratiche. Grazie a concetti di copertura in-

novativi e all’efficienza con cui siamo abituati a lavorare vi 

copriamo le spalle affinché vi possiate concentrare in modo 

mirato sul vostro core business.

Q  Rapidità 
I sinistri vengono gestiti in modo rapido e senza complica-

zioni. Vi stiamo accanto anche nelle situazioni più critiche, 

impegnandoci in prima persona per i vostri diritti.

Q Affidabilità
Intratteniamo relazioni commerciali solide, di lungo termine, 

basate su un rapporto di assoluta affidabilità. Ai nostri clienti 

offriamo massima assistenza e supporto, continuità di servizio 

e sicurezza. Consideriamo l'assistenza a 360 gradi un nostro  

preciso dovere.

Q Personalizzazione
Fedeli alla nostra massima che “solo la soluzione migliore è la 

soluzione giusta”, il nostro obiettivo è quello di migliorare le  

coperture assicurative aziendali nel loro complesso.

Q Trasparenza
Lavoriamo in modo trasparente, con un occhio di riguardo alla 

sostenibilità nel tempo e all'eticità delle soluzioni. Vi informia-

mo sui vostri diritti e sui vostri doveri, agendo su vostro incarico 

e nel vostro interesse.

siCURezzA

Con noi potete 
guardare al futuro 

senza timori.
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Q Broker 
Siamo un broker internazionale di assicurazioni specializza-

to in risk management e in programmi assicurativi persona-

lizzati. Cerchiamo e troviamo per voi soluzioni intelligenti 

e indipendenti. Al centro del nostro agire ci sono i clienti, 

ossia voi.

Q Storia
Nella nostra impresa familiare, che opera da 40 anni nel set-

tore assicurativo, uniamo competenze linguistiche e di set-

tore, sia a livello locale che a livello internazionale. Assicon-

sult, fondata nel 1973 da Alfred Stimpfl, è oggi gestita con 

successo dal figlio Gregor Stimpfl. La società, che oltre alla 

sede di Bolzano ha filiali a Milano e a Innsbruck, fa parte dei 

principali broker assicurativi in Italia.

 Q Network e Partner
Abbiamo stipulato con le primarie compagnie assicurati-

ve numerose convenzioni, appositamente studiate per le 

esigenze assicurative di specifici comparti economici, albi 

professionali, associazioni ed enti pubblici. Tramite i nostri 

network UNiBA e ICBA possiamo assistervi nelle vostre 

iniziative internazionali, avendo riguardo alle prerogative ed 

esigenze locali.

Q Settori
Forniamo assistenza ai nostri clienti in tutti gli ambiti assi-

curativi e ci occupiamo, in particolare, dei seguenti settori: 

industria, commercio, turismo, edilizia, liberi professionisti, 

energia, enti pubblici, società cooperative, consorzi, privati, 

Yacht & Charter e, non ultima, dell’assicurazione del credito.

Q Rete globale
Per le società che hanno investimenti all'estero, grazie all’espe-

rienza maturata sui mercati di tutto il mondo, siamo in grado 

di strutturare programmi assicurativi internazionali. Oltre alla 

polizza “Master”, valida per tutte le filiali presenti e future della 

capogruppo, siamo in grado di assicurare, tramite un network di 

broker selezionati di elevatissimo livello tecnico ed organizzati-

vo (UNiBA & ICBA), tempestività ed efficienza nell’emissione 

delle coperture locali nelle aree più strategiche di tutto il mondo.

Q Innovazione
Attraverso l’impiego mirato di strumenti di lavoro innovativi 

promuoviamo la flessibilità dei collaboratori, garantendovi, in 

questo modo, l’offerta di servizi professionali. Le nostre piatta-

forme online vi permettono di ottenere rapidamente e in modo 

semplice tutte le informazioni importanti per voi:

 » MY ASSICONSULT: il vostro portale personale per una 

veloce panoramica sulle polizze e sui sinistri, oltre che per la 

consultazione dei vostri documenti.

 » Denuncia sinistri: per denunciare eventuali sinistri in modo 

rapido e strutturato.

 » Preventivi: per ottenere rapidamente un’offerta online.

 » Newsletter: per permettervi di essere sempre aggiornati.

 » Pagamento con carta di credito: i vostri pagamenti in tutta 

semplicità.
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Q Collaboratori
Siamo dell’avviso che il legame emotivo dei nostri collabora-

tori nei confronti dell’azienda sia determinante ai fini della 

qualità del servizio offerto ai nostri clienti. Per questo garan-

tiamo un posto di lavoro sicuro, possibilità di formazione 

specifica e interessanti opportunità di carriera, promuovendo 

una collaborazione basata sulla fiducia reciproca.

 

 Q Vicinanza al cliente 
Abbiamo rapporti d’affari nell’intero arco alpino. I nostri 

teams a Bolzano, Milano e Innsbruck vi offrono assistenza 

direttamente in loco.

FATTi



AssiCOnsUlT  sRl
sede

Via esperanto 1 – 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 06 99 00  Fax +39 0471 06 99 11

info@assiconsult.com
www.assiconsult.com

UFFiCiO MilAnO
Via soperga 2 – 20127 Milano

Tel. +39 02 67 49 33 13  Fax +39 02 67 19 93 56
info.milano@assiconsult.com

UFFiCiO innsBRUCk
Boznerplatz 1 – 6020 innsbruck (Austria)

Tel. +43 512 58 26 95   Fax +43 512 58 34 77

info.innsbruck@assiconsult.com
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Künstlerbund.
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