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Ecco il nuovo numero della nostra newsletter AssitecaNews. 

Buona lettura! 

 

Claims Management: una corretta gestione 
dei sinistri per la tutela dell'azienda 

Una consulenza specializzata aiuta a trasformare un evento negativo come un sinistro in 

un’opportunità di sviluppo e miglioramento dell’ente colpito. Il verificarsi di un sinistro 

rappresenta infatti l’effettivo banco di prova delle misure messe in atto per proteggere beni e 

patrimonio aziendale. 

Scopri le novità di Assiteca sul servizio di gestione sinistri riservato ai clienti! 
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Business Continuity Plan: come 

tutelarsi dal rischio di interruzione 

dell'attività 

Ogni attività è strettamente legata ad una 

serie di processi a catena, alimentati da 

tecnologie, infrastrutture, risorse umane e 

partner esterni, su cui non esercita alcun 

controllo e da cui inevitabilmente dipende. Se 

qualcosa va storto  l’impresa va in crisi e 

subisce grossi danni da interruzione della 

produzione. 
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Compliance Aziendale: modelli 

organizzativi, ruoli e responsabilità  

Una corretta gestione dei rischi di non 

conformità aiuta le aziende a promuovere e 

consolidare i propri principi etici, migliorare le 

relazioni con la clientela, tutelare gli 

amministratori da possibili responsabilità 

personali e armonizzare i comportamenti dei 

dipendenti, rendendo le imprese anche più 

competitive nei confronti dei concorrenti. 
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Cyber Security: quando una mail 

mette a rischio l'azienda   

Spesso è decisivo il grado di formazione e di 

consapevolezza dei rischi del personale 

aziendale. La gran parte dei casi di danni ai 

sistemi informatici avviene proprio in seguito 

alla disattenzione o disinformazione da parte 

dei dipendenti. Come tutelarsi? 
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L'assicurazione della merce 

trasportata  

Il trasporto interessa una pluralità di soggetti 

(aziende di logistica, transitari, vettori 

intermedi, terminal), ciascuno dei quali ha una 

responsabilità che inizia quando la merce 

viene presa in consegna e termina con la 

riconsegna al soggetto successivo. 

 

Leggi l'articolo  
 

 
 

 

Polizze viaggi: come tutelarsi e 

dove andare 

Stipulare un’assicurazione viaggi permette di 

godersi appieno le vacanze al riparo da ogni 

possibile imprevisto: l’annullamento del 

viaggio prenotato, lo smarrimento dei bagagli 

o problemi medico-sanitari. Per dove partire? 

Ecco le mete estere le più gettonate. 
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Le Polizze Vita Ramo III gestite da 

Assiteca SIM 

Assiteca SIM, con l’avvio del servizio di 

Gestione di portafogli, ha arricchito la propria 

offerta agendo come gestore delegato della 

Polizza Vita Ramo III «Ducalis Manager» 

della compagnia assicurativa ABN AMRO Life 

collocata dal partner Assiteca S.p.A. Quali 

sono i vantaggi e i tratti distintivi della Polizza 

«Ducalis Manager»? Scopriamolo nel video. 

 

Guarda il video  
 

 

Con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 679/2016 (GDPR), abbiamo aggiornato la nostra 

informativa sulla privacy.La nuova informativa spiega in parole più semplici i punti essenziali riguardanti i Suoi dati, i motivi per 

cui li trattiamo e i Suoi Diritti. Sostituisce la precedente e sarà applicata a tutte le comunicazioni e i servizi che utilizzerà. La 

invitiamo a prenderne visione e le ricordiamo che sarà sempre consultabile sul nostro sito all’indirizzo www.assiteca.it/privacy/ 
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