LA NOSTRA
MISSION
NON È SUFFICIENTE DICHIARARSI CONSULENTI
PER GARANTIRE UN SERVIZIO TRASPARENTE.
Non è abbastanza presentarsi
come esperti di rilievo
internazionale per garantire la
qualità del servizio che offriamo.
Non basta nemmeno essere
preparati e proporre elenchi di
qualifiche o appellarsi a etica e
integrità per assicurare la massima
tranquillità.

Il nostro principale obiettivo è un
cliente soddisfatto, informato e
consapevole, vera ricchezza della
nostra professione, un rapporto
basato sulla fiducia e sulla
trasparenza che porti verso una
serenità vera.

Soltanto con passione e determinazione
si raggiungono risultati che soddisfano i nostri clienti
e che gratificano la nostra ambizione.

Aldo Barbieri

METTIAMO IL CLIENTE
AL CENTRO

Siamo responsabili
autonomi nell’area
del rischio

Non siamo
semplici
intermediari

Conosciamo
a fondo il nostro
cliente

Dialoghiamo
con i clienti per aiutarli a
quantificare e gestire i rischi

+ SICUREZZA +
ABBIAMO L’ AFRICA NEL CUORE

SEREN ITÀ

Centro Aiuti®
per l’Etiopia
onlus

Siamo intermediari tra il CAE - Centro Aiuti per l’Etiopia e i nostri clienti, che coinvolgiamo attraverso la
raccolta di fondi in occasione di diverse ricorrenze durante l’anno, sostenendo i bambini al di sotto della
soglia di sopravvivenza e le loro famiglie.

CONOSCIAMO LE
C O M P AG N I E A S S I C U R AT I V E

a

a

Negli anni abbiamo accumulato l’esperienza
per contrattare con le Compagnie
Il potere di contrattazione del prezzo è uno dei nostri
punti forti ed è anche quello che ti fa risparmiare tempo e denaro.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Scegliamo liberamente a quali Compagnie rivolgerci
Le Compagnie non sono tutte uguali e grazie alla nostra esperienza sappiamo
riconoscere quella più adatta alle tue esigenze, che conosciamo a fondo.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Individuiamo la soluzione più idonea e più
conveniente per tutelarsi da rischi specifici
Ruoli, professioni, proprietà e imprese portano con sé responsabilità
e rischi che vanno indagati e hanno bisogno di soluzioni
personalizzate, che solo noi ti sappiamo dare.

+ RISPARMIO +
50%

DEI RICAVI
DESTINATO A

PROGETTI
UMANITARI

OF F ERTA P ERSO N ALIZ Z ATA

COSTRUZIONE
DI UN OSPEDALE
PRESSO IL VILLAGGIO
DI ZIZENCHO
NELLA REGIONE
DEL GOURAGHE

E S P E R I E N Z A E I N N O VA Z I O N E
Aldo Barbieri
a soli 21
anni diventa
assicuratore

1963

1978
Lascia
volontariamente
la presidenza per
ricoprire un ruolo
più commerciale

Il mio è il lavoro più bello del mondo,
non esiste niente che non si possa
fare e comunque se non ci provi non
saprai mai se è possibile

1983

1990 • 1996
Affianca il padre
nella prestigiosa
sede di Venezia

‘‘

1997

2007 • 2015

È ai vertici del
primo gruppo
assicurativo
italiano

‘‘

Michele Barbieri
lavora per grandi
compagnie tra
Milano, Ferrara e
Firenze

‘‘

Indicare la direzione, cercare la via
migliore e indicare il giusto percorso.
Queste sono le cose che animano la
nostra attività da molti anni

Ancora oggi la nostra
garanzia sono i clienti che
anno dopo anno continuano
ad affidarsi a noi

‘‘
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