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Ci piace definirci consulenti  dal diverso 

approccio assicurativo, perchè il nostro primo 

passo è immedesimarci nel cliente stesso, 

nelle sue esigenze, ma anche nella sue reticenze.

Ne conquistiamo la piena fiducia perchè la nostra

etica professionale si basa sui principi di lealtà 

e trasparenza, qualità rare in un contesto 

cannibalesco come quello assicurativo

“

ANTONIO CIOLINO & ANTONIO PIZZURRO
ASSIIDA CONSULTING

”

C ONSULTING

LA SOCIETA’

Assiida Consulting è una società di consulenza ed intermediazione 

assicurativa indipendente che vanta numerose partnership con 

primarie compagnie del settore assicurativo. 

Dal ventaglio di queste collaborazioni e un'attenta analisi 

del profilo di rischio, i nostri consulenti studiano soluzioni 

personalizzate che soddisfano appieno le richieste e le reali 

esigenze del cliente.

Il valore aggiunto che contraddistingue la società è rappresentato 

dalla  centralità del cliente tutelandone gli interessi grazie 

alla multicanalità dell’offerta.

CONSULENZA
Analizziamo ed individuiamo 
i rischi ai quali l’assicurato è
potenzialmente esposto, 
mettendo in correlazione 
lo stile di vita, le esigenze 
economiche a breve e 
lungo termine

REPORTING
Sviluppiamo un  progetto per 
la gestione assicurativa dei 
rischi, articolato e dinamico 
nel tempo

NOTIFICHE
Grazie al nostro software, 
gli avvisi di scadenza saranno
trasmessi automaticamente
in posta elettronica/SMS

CORRIERE
La tua polizza dove e quando vuoi

ASSISTENZA
Un network di professionisti
specializzati e a disposizione
dell’assicurato 

SOLUZIONI ASSICURATIVE

PROFESSIONISTI
-  R.C.P. Area legale - amministrativa

-  R.C.P. Area medico - sanitaria

-  R.C.P. Area tecnica

-  R.C. Patrimoniale

-  Studio & Attività

IMPRESE
-  Commercio

-  Piccole e medie imprese

-  Grandi aziende

-  Alberghi

-  Imprese agricole

-  Protezione casa

-  R.C. “Capo famiglia”

-  Polizza vita

-  Infortuni e malattie

-  Piani sanitari

-  Globale fabbricati

-  Protezione affitto

CASA & FAMIGLIA MOBILITA’
-  Auto e moto

-  Nautica

-  Flotte

-  Veicoli storici

ALTRE SOLUZIONI
-  Tutela legale

-  Polizza viaggio

-  Opere d’arte e preziosi

-  Rischi tecnologici

-  Fidejussioni e cauzioni

-  Eventi e manifestazioni

CONVENZIONI
-  Ordini professionali

-  Sindacati

-  Banche

RISPARMIO E PREVIDENZA

-  Previdenza integrativa

-  Piani di accumulo

-  Investimenti

-  Trattamento fine mandato 

-  Trattamento fine rapporto

-  Key man


