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Broker di Assicurazioni 
per Aziende Private

In un mercato sempre più aggressivo e caratterizzato 
da una sempre maggiore richiesta da parte delle 
aziende di coperture per rischi sofisticati (ad es. 
rischi di interruzione dell’attività, responsabilità civile 
degli amministratori, malattie professionali, danno 
biologico, danni arrecati di beni intangibili e infedeltà 
dei dipendenti) l’offerta assicurativa si contrae 
proponendo soluzioni limitate, standardizzate e dai 
costi sempre più elevati.

La nostra società si affianca all’azienda per colmarne 
le lacune interne dovute allamancanza di profonda 
ed aggiornata conoscenza degli aspetti tecnici/
normativi/legali/amministrativi che regolano 
lamateria assicurativa, con la nostra consulenza e 
gestione aiutamo il Cliente a costruirsi un impianto 
assicurativo razionale,completo ed efficace 
ottenendo anche le migliori condizioni economiche 
delle coperture.

AfiCurci spa offre servizi di brokeraggio assicurativo 
alle Aziende Private ed in particolare ai macrosettori 
Aeronautico, Ambiente, Banche, Commerciale, Edile, 
Grande Distribuzione, Industria, Logistica, Servizi, 
Navale, New Economy, Pubblici Servizi, Terziario, 
Trasporti, Sport e Turismo.

Linea Aziende Private

 
 

Programmi assicurativi internazionali

Tramite i rapporti di libera collaborazione 
instaurati, a partire dai Lloyd’s, con prestigiose 
Compagnie estere possiamo fornire  dei 
programmi assicurativi in sintonia con le leggi 
e normative dei paesi esteri e compatibili allo 
stesso tempo con quelle italiane.

 

Programma assicurativo di base 
per Aziende Private

RISCHI DEI BENI•	
RISCHI DEL TRASPORTO•	
RISCHI DEI DIRITTI•	
RISCHI DELL’INTERO PATRIMONIO•	
RISCHIO CONFISCA•	
RISCHIO PRODOTTO•	
RISCHI DEL COSTRUTTORE•	
RISCHI DELLA PERSONA•	
RISCHIO INFORMATICO•	
RISCHIO MANIFESTAZIONE E •	
SPONSORIZZAZIONE
RISCHIO POLITICO•	
RISCHIO PORTI TURISTICI E •	
AUTOSTRADE IN ESERCIZIO
RISCHIO COATING•	
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Programma assicurativo di base 
per Enti Pubblici

RCT/O Amministrazioni Pubbliche•	
RC Patrimoniale•	
Colpa Grave dipendenti pubblici•	
D&O•	
R.A.A.C. - Responsabilità •	
amministrativa, amministrativa 
contabile
All Risk danni diretti / indiretti•	
Guasti macchine - •	
apparecchiature elettroniche - 
impianti fotovoltaici
Impianti fotovoltaici•	
Inquinamento•	
Coperture Kasko chilometriche - •	
Dipendenti pubblici
RC Medical Malpractice”•	

Broker di Assicurazioni per Enti Pubblici
Il principali obiettivo del nostro Servizio Enti Pubblici è 
orientato al coordinamento ed al potenziamento di tre 
fattori strategici:

Esigenza di protezione •	
Esigenza di economicità•	
Esigenza di legalità , buon andamento e •	
imparzialità

Il nostro approccio strategico nella gestione dei 
servizi offerti Enti Pubblici

Ricorso a servizi specialistici , di consulenza •	
continua ed affidabile, attraverso l’impiego di 
risorse professionali dedicate
Formazione dei dipendenti; monitoraggio, •	
controllo e prevenzione
Predisposizione dei capitolati di gara polizze, •	
rendendoli pro attivi rispetto all’evoluzione 
legislativa ed alla migliore pratica amministrativa, 
nonché agli indirizzi ed agli obiettivi di riforma 
della pubblica amministrazione
Gestione dei sinistri con modalità innovative, •	
con una prospettiva di sviluppo e dinamica, che 
tenga conto dell’incidenza della copertura sul 
totale del rischio, della sostenibilità della stessa, 
dell’efficienza ed efficacia del premio pagato a 
fronte del trasferimento del rischio alla compagnia 
Flusso informativo dinamico fra intermediario e •	
pubblica amministrazione.

Linea Enti Pubblici

 
 

Il nostro Servizio Enti Pubblici è in grado di 
gestire i programmi assicurativi e le necessità 
di protezione dai rischi di Comuni, Provincie, 
Aziende ospedaliere , Comunità Montane, 
Università e Aziende speciali a partecipazione 
Pubblica.
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Broker di Assicurazioni 
per  i Grandi Lavori Pubblici

Grazie alla nostra esperienza nel settore degli Appalti 
Pubblici formuliamo soluzioni assicurative specifiche 
per chi costruisce opere pubbliche quali: ponti, dighe, 
strade, gallerie, opere marittime, fabbricati, edifici. 

Le coperture che proponiamo tutelano il Contraente 
ed il Costruttore contro i danni materiali e diretti subiti 
dall’opera e da Terzi, durante la fase di costruzione

Responsabilità civile verso Terzi

Il costruttore- o colui che sia denominato 
nella figura dell’assicurato (Appaltatore, 
Committente) - è tutelato anche per danni 
provocati a cose e persone terze.

Programma assicurativo per le 
grandi opere pubbliche

Danni all’opera 
Sono coperti i danni materiali e diretti 
subiti dall’opera in fase di costruzione 
e sino al giorno dell’emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione 
(massimo 12 mesi dall’ultimazione 
lavori). 

Sono indennizzati i costi sostenuti 
per la riparazione o l’eventuale 
sostituzione dei beni danneggiati a 
seguito di eventi - ad eccezione di 
quelli esplicitamente esclusi - quali: 
eventi naturali, incendio, esplosione, 
scoppio, incidenti di cantiere.

  

Linea Grandi 
Lavori Pubblici
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Broker di Assicurazioni 
per  le Piccole Imprese

Le piccole imprese, i commercianti e gli artigiani 
rappresentano il tessuto portante della nostra 
economia. 

Le mutevoli e complesse situazioni 
dell’economia unite anche ai frequenti 
cambiamenti legislativi richiedono oggi in 
campo assicurativo una gamma di coperture 
con garanzie complete e flessibili per fornire 
adeguata protezione dai rischi a chi conduce 
la propria attività in questo settore specifico di 
mercato produttivo.

La nostra società offre lo studio e la 
realizzazione di un programma assicurativo 
completo per proteggere la vostra attività a 
360° selezionando i prodotti più innovativi 
delle compagnie specializzate nei singoli rami 
di rischio e personalizzandoli sulle specifiche 
esigenze del Cliente con coperture, usufruibili 
in un “pacchetto assicurativo” o anche 
singolarmente, nelle aree di rischio più sensibili.

Programma assicurativo 

INCENDIO ALL RISKS•	

FURTO E RAPINA•	

TUTELA GIUDIZIARIA•	

RESPONSABILITA’ CIVILE•	

  

Linea Piccole Imprese
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Broker di Assicurazioni 
per  i liberi Professionisti
La nostra società è in grado di studiare e realizzare 
un programma assicurativo con coperture innovative 
e specifiche in particolare per quanto riguarda la 
Responsabilità Civile a protezione della professione e 
dello studio .

RC PER AVVOCATI NOTAI E COMMERCIALISTI, 
INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI, GEOLOGI 
E PROGETTISTI D’IMPIANTI, MEDICI, OPERATORI     
SANITARI E VETERINARI

RC patrimoniale•	
RC per danni derivanti da errato trattamento           •	
dei dati personali
RC per danni da proprietà e conduzione                 •	
dello studio compresi gli studi associati
RC per i danni derivanti da attività di curatore •	
fallimentare, attività contabile e fiscale, attività di 
sindaco personale dei conti
RC postuma•	
RC per danni cagionati o subiti dalle opere•	
RC per danni da inquinamento accidentale•	
RC per danni da errato trattamento dei vincoli •	
urbanistici
RC per danni derivanti da attività di pronto    •	
soccorso o da interventi di obbligo deontologico

COPERTURE COMUNI PER PROFESSIONISTI

Copertura Multiriuschi 
E’ una copertura infortuni completa 
per l’attività professionale che copre 
anche i rischi derivanti da danni 
incendio, furto, macchine elettroniche, 
Rc verso terzi, cristalli e tutela 
giudiziaria.

Copertura ufficio.
E’ una copertura a protezione 
dell’attività a 360° tutelando 
specificatamente anche il luogo di 
lavoro per tutti i rischi collegati alla 
conduzione dello studio e/o ufficio ed 
offre le seguenti garanzie particolari: 

Tutela della responsabilità civile •	
per danni da proprietà dello studio 
compresi gli studi associati
Tutela della responsabilità civile •	
per i danni da errato trattamento 
dei dati personali - Tutela della 
responsabilità civile verso i terzi ed 
i dipendenti

  

Linea Professionisti
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Broker di Assicurazioni per  le Famiglie

Questa linea è strutturata con diversi programmi 
di coperture per rispondere alle specifiche 
esigenzeassicurative di ogni persona inserita nel 
contesto familiare.

I programmi assicurativi da quelli più semplici a
quelli più articolati sono risposte concrete, 
flessibili e personalizzabili per proteggere a 360° 
i vostri cari ed i vostri beni più preziosi da ogni 
possibile rischio sia dentro che fuori le mura 
domestiche.

 
Tra i nostri clienti contiamo 
aeroporti, compagnie aeree, 
società di lavoro aereo,  

Programma Assicurativo 
per Famiglie

Incendio, acqua condotta, •	
fenomeni elettrici
Furto, rapina e scippo esterni •	
all’abitazione e valori in cassaforte
Responsabilità Civile di proprietà •	
di unità abitative locate a terzi e/o 
cani pericolosi
Tutela legale per controversie •	
giudiziarie relative alla vita privata 
ed alla salvaguardia del patrimonio 
per danni subiti e/o cagionati
Infortuni•	
Salute•	
Previdenza•	
Vita•	

  

Linea Famiglie




