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ATENA BROKERS S.r.L.

Atena Brokers Srl , costituita  a Como, nasce dall’esigenza di avere un veicolo competitivo nel
settore assicurativo, in grado di offrire servizi e prodotti vantaggiosi con l’appoggio delle piu’
importanti compagnie di assicurazione.

Atena Brokers Srl società di capitali privati è il risultato dell’unione tra persone di notevole
esperienza e conoscenza assicurativa allo scopo di creare sinergie mettendo a disposizione il proprio
know-how.

L’amministratore, il Sig. Massimiliano Ferreccio,  sviluppa negli anni una significativa
esperienza nel brokeraggio assicurativo per conto di primarie società e istituti di credito a Genova,
Roma e Milano;  il socio imprenditore, Gabriele Frangi,  rappresenta alcune principali compagnie
di assicurazione in Como.

La nostra Società ha una concreta esperienza acquisita lavorando in numerosi settori che
hanno esigenze assicurative fra le più complesse e diverse,  ed ha raggiunto una forte
specializzazione in tutti i rami della sua attività.

Il nostro portafoglio assicurativo, diversificato tra le primarie Compagnie di Assicurazione è
costituito principalmente da Aziende Industriali, Commerciali ed Artigianali (vari settori
merceologici), Enti  , Società di Trasporto,  Cooperative , Rsa,  Enti Religiosi, Associazioni di
Volontariato e Linea Persone,che, grazie al conseguente potere contrattuale nei confronti del
mercato assicurativo, consente di soddisfare pienamente le esigenze dei nostri Clienti.

L’alta preparazione tecnica e l’attività pluriennale dei nostri esperti assicurativi, garantisce
una profonda conoscenza del mercato assicurativo nazionale.
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PRINCIPALI MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  

1. Identificazione ed analisi di tutti i rischi relativi alle attività del Cliente, elaborandone un
dettagliato schema basato sui dati il più possibile aggiornati all’odierna realtà.

2. Attenta valutazione delle coperture in corso con analisi delle condizioni e dei costi.
3. Redazione di un piano generale di riordino, con analisi dei costi comparato alla situazione in

essere, ed all’occorrenza  per i Clienti che abbiano tale esigenza: 

a) assistenza nella fase di preparazione di eventuali gare e nella formulazione dei
capitolati, attraverso la composizione di lotti di garanzie, nonché la predisposizione
contrattuale di tutte le condizioni di polizza; 
b) supporto durante lo svolgimento di eventuali gare specificatamente nella fase di controllo
delle offerte sotto il duplice aspetto della conformità e dell’economicità.

In oltre:

• Analisi dell’andamento statistico di ogni singola polizza e quindi dei rapporti sinistri a premi
di ciascuna, finalizzata ad una valutazione complessiva sulle convenienze tra diverse
tipologie di copertura.

• Valutazione dei margini di ritenzione - scoperti e franchigie sui risarcimenti in funzione del
contenimento dei costi assicurativi.

• In presenza di contratti con durata pluriennale: redazione di un programma modulare che,
modificando tali contratti, consenta di organizzare fasi di copertura - nel breve e medio
termine - nell’attesa dell’attuazione del programma definitivo, ricercando meccanismi e
compensazioni per ridurre ed allineare le diverse scadenze contrattuali.

• Assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti già in essere, compresa
l’assistenza relativa ai sinistri, sia attivi sia passivi, in ogni loro fase, dall’accadimento
dell’evento fino alla liquidazione dello stesso.

• Assistenza Legale per il recupero del danno.
• Eventuale formazione del personale, nelle tecniche e problematiche in argomento.
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        Le polizze di assicurazione per le Residenze Sanitarie

Il percorso che ci ha portato a diventare uno dei principali competitor nel settore
sociosanitario in Lombardia nasce dalla condivisione con l’Osservatorio Settoriale sulle Residenze
Sanitarie Assistenziali  della LIUC - Università Cattaneo di Castellanza (VA) e con l’Arsa di
Monza, dell’obbiettivo  di proporre condizioni e costi più omogenei rispetto a quelli praticati dal
mercato, in un settore dove la mancanza di riferimenti precisi ha prodotto disparità di trattamenti, da
intendersi come offerte non congrue e coerenti che le compagnie di assicurazione propongono alle
Residenze Sanitarie Assistenziali.

In particolare è ormai pubblica e inequivocabile la tendenza da parte degli Assicuratori di
rifiutare la sottoscrizione di rischi riferiti alla responsabilità sanitaria.

L’aumento della litigiosità, la poca chiarezza del legislatore su leggi e decreti attuativi,
l’impostazione del danno in forma risarcitoria e non indennitaria (stesso sinistro, diverse sentenze e
diversi risarcimenti), la colpa grave e la responsabilità penale, la responsabilità erariale, la
mancanza di una approfondita analisi del rischio clinico (risk management), il malpractice  e la
mancanza di comunicazione tra assicurato e assicuratore, portano quest’ultimo ad annullare le
proprie esposizioni in questo settore o a proporre coperture di RC economicamente insostenibili per
un Ente.

La spesa assicurativa che un Ente deve supportare, è una importante voce di bilancio, a
fronte di un trattamento che in molti casi non rispecchia le reali esigenze per una serena gestione
della propria attività (criticità: la Responsabilità Civile del Personale Sanitario Dipendente e
Professionale Esterno , la Corresponsabilità dell’Ente , il D.lgs. 231/2001, il Testo Unico
Sicurezza del Lavoro e il D.lgs. 81/2008).

Con un approccio di analisi statistica,  rilevando sul territorio  polizze assicurative di varie
RSA, comparando gli aspetti contrattuali ed economici dei testi e  con una significativa esperienza,
abbiamo redatto capitolati e tassi assolutamente qualitativi ed esclusivi per le strutture socio-
sanitarie :

Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità Amministrativa e Patrimoniale degli
Amministratori –Incendio – Furti - Infortuni- Malattia - Tutela Legale Penale e Civile - RC
auto – Cauzioni - Long Term Care
         

  avendo un occhio di riguardo anche per il mondo cooperativo e del volontariato. 

In un mercato così variegato e in continua evoluzione, come è quello assicurativo, è difficile
avere la matematica certezza che i prezzi e le condizioni  ottenute  siano in assoluto i più
competitivi, ma è sicuramente possibile ottenere un adeguato trattamento che rispecchi reali
esigenze di garanzie e di costi.
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                                                       G  LI ENTI RELIGIOSI

Una particolare nota di riguardo è rivolta agli Enti Religiosi e Diocesani per i quali
l’amministratore di Atena Brokers,  il Sig. Massimiliano Ferreccio,  ricopre un ruolo fondamentale
in virtu’ dell’elevata esperienza e approfondita capacità di analisi delle esigenze di  assicurative del
Mondo Religioso, derivanti da anni di lavoro in questo specifico settore.

In particolare per siamo in grado di fare un analisi dettagliata dei rischi dell’Ente  e/o
Congregazione,  formulando una relazione gratuita  che evidenzia le eventuali carenze sulle quali
operare per portare a un livello qualitativo e ottimale la gestione delle coperture assicurative e, se
possibile, a una riduzione dei costi.

Se viene richiesto possiamo concordare una visita gratuita presso le case dell’Opera per la
rilevazione di tutti quei dati che occorrono alla formulazione di un  progetto assicurativo e
unitamente, se necessario, prima e dopo la formulazione del piano di riordino garantiamo la
gestione amministrativa delle posizioni assicurative già esistenti e la  gestione dei  sinistri.

I costi assicurativi oggi sostenuti per un Ente Religioso devono poter garantire una copertura
globale per tutte le attività svolte dall’Opera tutelandone la patrimonialità, intesa come salvaguardia
dei propri beni e delle proprie risorse umane onde  evitare che, in caso di danno, si possa verificare
una perdita economica anche rilevante per l’Ente Religioso.

Coperture specifiche per gli incendi dei fabbricati e dei contenuti, per i furti, per i beni con
particolare valore artistico, per gli infortuni e la malattia dei religiosi e degli addetti  dell’Ente , per
la responsabilità civile contro i terzi e per la rc auto, costituiscono il nostro patrimonio di esperienza
messo a disposizione del mondo religioso.
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LE PRINCIPALI COPERTURE ASSICURATIVE

Abbiamo sintetizzato e catalogato i principali rischi trattati dalla nostra Società e le relative 
coperture assicurative secondo il seguente schema:

RESPONSABILITÀ

 RESPONS. CIVILE TERZI
 RESPONS. CIVILE DELLA GESTIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ DI UN

ENTE
 RESPONS. CIVILE OPERAI
 RESPONS. CIVILE IMMOBILI
 RESPONS. CIVILE PRODOTTI (CON ESTENSIONE A USA E CANADA)
 RESPONS. CIVILE VETTORIALE (ANCHE PAESI DELL’EST E CSI)
 RESPONS. CIVILE AUTO (ANCHE PAESI DELL’EST E CSI)
 RESPONS. CIVILE INQUINAMENTO
 RESPONS. PATRIMONIALE AMMINISTRATORI

DANNI AI BENI

 INCENDIO
 EVENTI ATMOSFERICI E ATTI VANDALICI
 FURTO 
 TUTTI I RISCHI PER LE OPERE D’ARTE E 

BENI ARTISTICI
 CRISTALLI
 ELETTRONICA ALL RISKS
 GUASTI MACCHINE ALL RISKS
 TRASPORTI (ANCHE PAESI DELL’EST E CSI)
 POLIZZE C.A.R. E MONTAGGIO
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PERSONE

 INFORTUNI A TITOLARI, DIRIGENTI, PERSONALE, RAPPRESENTANTI
 MALATTIA
 INFORTUNI PER RELIGIOSI, DIPENDENTI, COLLABORATORI, 

ALLIEVI E ORATORIANI
 VITA 
 MALATTIE PER I RELIGIOSI
 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI FINE MANDATO
 PREVIDENZA INTEGRATIVA

CAPITALI

 LEASING
 CAUZIONI (IVA, IRPEF, IRPEG, APPALTI, 

DIFFERITO DOGANALE )
 CREDITI
 TUTELA GIUDIZIARIA
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      RISKS MANAGEMENT

“ Processo di Identificazione del Rischio e Loss Prevention - Loss Control ”

Da sempre le Aziende e gli Enti sono abituati a confrontarsi con la problematica della
sicurezza delle persone e con la tutela dei propri beni;   è per questo motivo che è possibile,
unitamente alle coperture assicurative tutelarsi con particolari piani di prevenzione legati ai  rischi
degli incendi, al nuovo codice del lavoro  e della responsabilità civile ; attraverso l’ausilio di
capaci professionisti e di  società specializzate di consulenza siamo in grado di  fornire piani di
prevenzione e controllo per migliorare il processo operativo aziendale trasferendo poi i rischi
evidenziati in “outsourcing” ( un  esempio pratico: alle compagnie di assicurazione) .

Non intendiamo con questo sostituirci a tali figure, ma integrare la loro analisi unitamente a
polizze su misura per la salvaguardia del business aziendale,  in termini di beni materiali
(fabbricati, macchinari e attrezzature in genere, merci),  di continuità produttiva e di esposizione
economica verso i terzi.

Di particolare interesse risultano essere:

1) l'analisi dell'impatto  o " Business Impact Analysis", ovvero la simulazione di ciò che
potrebbe accadere in caso di sinistro che coinvolga la patrimonialità dell’azienda per danni a
persone  o a cose

2)  la “Business Continuity” ovvero il tempo di ripristino per la ripresa di un normale attività
produttiva.

3) Il “Clinical Risk Management” , ovvero il governo del rischio clinico con l'attuazione di
progetti rivolti al miglioramento delle performance attraverso il controllo e il monitoraggio
di tutto il processo operativo sanitario e sociosanitario, con il miglioramento delle
aspettative e il contenimento delle esposizioni, danno al terzo. 
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INCARICO DÌ BROKERAGGIO E RELATIVI VANTAGGI

Il programma sopra schematizzato, oltre a fornire una organica copertura assicurativa,
permette una facile valutazione ed un immediato controllo dei costi specifici che devono essere
inseriti nel contesto economico dell’Ente.

Scopo prioritario della nostra Società è quello di mettere a frutto l’esperienza ed il peso
contrattuale maturato in anni di esperienza, a vantaggio degli operatori che intrattengono rapporti
con noi.

A seguito di quanto sopra espresso, quando la situazione lo consente, tendiamo a gestire i
rapporti assicurativi dei Clienti in collaborazione con le diverse Compagnie anche se già in corso
con altri assicuratori, avendo comunque la possibilità di percorrere strade alternative in caso si
necessario.

È opportuno aggiungere che il servizio di brokeraggio assicurativo è assolutamente gratuito, in
quanto remunerato dalle Compagnie mediante la stipula delle polizze assicurative e senza
maggiorazioni di costi per gli Assicurati.

Mentre restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, ci è gradita l’occasione per porgere i
nostri più cordiali saluti.

ATENA BROKERS Srl
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	CAPITALI

