Consulente Personale
Presentazione Aziendale

Come nasce il progetto
Il progetto nasce da un cambiamento epocale nel
mercato della distribuzione di soluzioni assicurative: dal
1° Ottobre 2018, infatti, è stata recepita dall’Italia la
direttiva comunitaria IDD (Insurance Distribution
Directive) che obbliga gli intermediari ad identificare le
caratteristiche del cliente prima del collocamento di
soluzioni.
(direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 gennaio 2016)

Perché
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Normativa IDD
Cosa cambia con la IDD in Europa
La nuova normativa IMPONE in tutta l’Europa la stessa
metodologia operativa: in sintesi è necessario effettuare
un’analisi preliminare del cliente (azienda o privato)
prima di collocare qualunque soluzione assicurativofinanziaria. Per questo motivo non è più possibile,
quindi, distribuire soluzioni senza una preliminare analisi
del cliente o se la soluzione presentata non è coerente al
100% con il suo profilo.
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Un progetto ambizioso ed
innovativo
Il nostro scopo è portare un reale valore nel mercato
dell’intermediazione assicurativa in Italia, impegnandoci
ad operare nel pieno rispetto dell’etica e con l’obiettivo
di costruire un rapporto di fiducia con tutti i nostri clienti
e portatori di interesse.

Vision
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La nostra Mission
Come realizziamo la Vision
Attraverso un’analisi oggettiva e personalizzata delle
reali esigenze di tutela e di risparmio, aiutiamo le
aziende, le famiglie ed i professionisti a prendere
decisioni importanti a tutela del loro presente e del loro
futuro.
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Il nostro modello
di analisi
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Le fasi dell’analisi
Fasi dell’analisi:

1. Analisi delle esigenze e stima del budget
2. Analisi delle scoperture (GAP analisi) e delle
opportunità
3. Sviluppo di soluzioni concrete e coerenti
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Conoscenza del contesto
La prima fase consiste nell’analisi del Cliente (azienda o
privato), del contesto di riferimento, delle sue esigenze
(reali o latenti) e delle soluzioni eventualmente in essere.
Lo scopo dei questa fase è conoscere il contesto nel
quale ci si trova, le caratteristiche del cliente e le sua
situazione di partenza.
In un secondo momento si stima il budget
effettivamente allocabile e quello potenziale (a seguito
di interventi di sull’efficienza)

1. Esigenze e
Budget
Fase #1: Analisi delle esigenze e stima del
budget
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2. Gap e opportunità
Fase #2: Analisi delle scoperture (GAP analisi) e delle opportunità
L’analisi delle scoperture incrocia esigenze, rischi e
sensibilità del cliente con le misure effettivamente
attivate.
In questa fase è condotta un’analisi sulle polizze in
essere del cliente, analizzando massimali, coperture,
durata della copertura, premio, ecc.
Scopo di questa fase è stimare l’adeguatezza delle
coperture in essere e di quelle eventualmente da
attivare in base a bisogni e desideri del cliente.
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La fase #3 consiste nello sviluppo ed distribuzioni di
soluzioni assicurativo-finanziarie, nel pieno rispetto delle
peculiarità del cliente e del relativo budget.
Per le aziende gli interventi più comuni riguardano il
welfare aziendale, il fondo TFM, la gestione del TFR, la
tutela dei ruoli chiave (keyman) ed i rami per la
protezione dai rischi di beni reali o virtuali
Per i privati gli interventi principali sono le tutele
personali, la sanità integrativa, la previdenza
complementare e gli investimenti

3. Soluzioni
concrete
Fase #3: Sviluppo di soluzioni concrete e
coerenti
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Tabella delle principali soluzioni
A titolo d’esempio alcune delle tipologie di tutele attivate al termine delle consulenze
Aziende

Privati

Professionisti

Welfare aziendale
(soluzioni mutualistiche, TCM e
previdenziali)

Protezione e tutela contro malattie,
infortunio e decesso

Tutela delle professioni iscritte e
non iscritte in albi professionali

Fondo TFM per l’Amministratore

Previdenza complementare
(PAC e accantonamenti ramo I)

Protezione contro rischi informatici
(cyber)

Gestione del TFR dei dipendenti

Sanità integrativa
(soluzioni mutualistiche)

Tutela individuale
(malattia, infortunio e decesso)

Tutela dei ruoli chiave in azienda
(keyman)

Responsabilità civile del
capofamiglia e tutela legale

Previdenza complementare
(PAC e accantonamenti ramo I)

Protezione contro rischi informatici
(cyber)

Investimenti

Sanità integrativa
(soluzioni mutualistiche)

Tutele contro rischi reali ed
ambientali a persone e cose

Responsabilità civile e tutela legale

Responsabilità civile

Investimenti
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Riferimenti
Consulente Personale
+39 02 87 18 79 98
info@consulentepersonale.it
www.consulentepersonale.it
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