
NOI CREDIAMO  
NEL TUO LAVORO 





Le nostre attività sono 
orientate, in una visione di 
lungo periodo, 
all’erogazione  di  servizi ad 
alto valore aggiunto per i 
nostri clienti, caratterizzati 
da elevate prestazioni 
qualitative. 
Occorrono coraggio,  
decisione e impegno nella 
creazione e nel rispetto dei 
valori che abbiamo deciso 
di condividere.  
Noi lavoriamo perché i 
nostri clienti possano avere 
le migliori soluzioni di 
business  
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UN NUOVO  

ASSIGECO SOLUTIONS propone un modello di business innovativo e 
fortemente orientato alle esigenze del cliente. Un approccio non 
convenzionale nel segno della flessibilità operativa e della 
personalizzazione del servizio 
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PARADIGMA 



 
Formazione 

continua 
+ 

Soluzioni Tecniche 
d’avanguardia 

= 
Un servizio a valore 

aggiunto 

 
 

Flessibilità  
+ 

Empatia 
= 

Un valore aggiunto 
 al tuo brand 

L’approccio di Assigeco Solutions si 
traduce nella creazione di valore 
attraverso la continua formazione delle 
proprie risorse e dello sviluppo delle 
migliori soluzioni tecnologiche per 
rispondere alle specifiche esigenze del 
cliente. 
Assigeco Solutions è il partner di chi 
cerca soluzioni di business efficaci e  
tempestive. Gli obiettivi professionali 
dei nostri clienti sono al centro 
dell’attenzione di tutta la nostra attività   



CHI SIAMO  
  

  

Assigeco Solutions nasce da un’idea congiunta di RIB SPA 

(International Broker specializzato in riassicurazione), Assigeco 

SRL (primario Broker indipendente nel mondo assicurativo) e 

Manager specializzati, per offrire  servizi evoluti di Business 

Process Outsourcing (BPO) ad Aziende e Compagnie di 

Assicurazioni, e si posiziona oggi in qualità di TPA specializzato 

nell'ambito della Gestione Sinistri Auto, RE, CPI e nell'offerta di 

servizi avanzati di Customer Care. La particolare attenzione alla 

qualità dei  nostri servizi da offrire ai clienti è stata oggetto di 

certificazione. I nostri processi di lavorazione sono certificati UNI 

EN ISO 9001:2008 (Sistemi di gestione per la qualità) 
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Assigeco Solutions è in 
grado di offrire soluzioni di 
Customer Care di Primo e 
Secondo Livello sfruttando 
la multicanalità  
Assigeco Solutions è in 
grado di erogare servizi in 
multilingua dalle proprie 
sedi estere soddisfacendo 
la richiesta di servizi 
specializzati di outsourcing 
assicurativi a minor costo 
Sia gli operatori italiani, sia 
gli operatori esteri hanno 
sostenuto i corsi necessari 
al conseguimento della 
certificazione ai fini IVASS 

 



SERVIZI 

ORARIO DI  SERVIZIO  

h 0-24,  365 l’anno 
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italiano, inglese, rumeno,  

spagnolo, francese, tedesco, 

polacco, ungherese, greco, russo 
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Servizi di Customer Care 

Gestione Sinistri RCA/RE/CVT 

Gestione Sinistri CPI 

Gestione pratiche 
amministrative Clienti 
Compagnie Assicurative 

Gestione Documentale 

Presa Appuntamenti per Reti 
agenziali 

Vendita Prodotti Assicurativi  

Servizi di Centrale Operativa 
(Ramo 18) 

Gestione Reti Peritali 
e Carrozzerie 

 



 
 

Contatti Gestiti 

    2009   2010    2011    2012     2013   2014    2015 

450 .000 
800.000 

2,1 mln 

1,3 mln 
1,7  mln 

NUMERI 

 



I NOSTRI  
PARTNER 
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Assigeco Solutions srl 

Via Carlo Crivelli 26 
20122 Milano – Italy 
Telefono  0289368406 

www.assigecosolutions.com 


