PUBBLIREDAZIONALE

i servizi di Assurant Solutions
dedicati al mercato italiano

L’

obiettivo di Assurant
Solutions, in un mercato
altamente competitivo
come quello italiano, è
offrire soluzioni efficienti
nell’ambito dei servizi a valore aggiunto
(come quelli di protezione estesa sui beni
durevoli di consumo) per soddisfare le
esigenze dei partner e dei loro clienti.
Assurant Solutions offre garanzie
assicurative e servizi accessori che
proteggono i prodotti di largo consumo da
rischi come il furto, il danno accidentale
e il guasto meccanico, ben oltre la
scadenza della garanzia convenzionale
del produttore. Siamo professionisti in
questo settore e ci mettiamo al servizio
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dei nostri partner per minimizzarne il
rischio, incrementarne i profitti e tendere
all’eccellenza operativa attraverso accordi
a lungo termine offrendo soluzioni
personalizzate e innovative.
Assurant Solutions opera a livello
globale e ha il quartiere generale ad
Atlanta (Georgia, Stati Uniti). Per avere
successo sul mercato internazionale è
essenziale avere successo in Europa e
l’Italia, grazie alla presenza di ricche
catene di distribuzione, ricopre un ruolo
determinante per il business e la crescita
di Assurant Solutions. Siamo un gruppo
assicurativo atipico per il panorama
italiano perché indipendenti da qualsiasi
agglomerato finanziario. Per questo
possiamo agire in qualità di partner e
non di competitor nei confronti dei nostri
clienti. Abbiamo la solidità finanziaria, la
presenza e l’esperienza internazionale,
nonché la giusta flessibilità nelle attività di
valutazione del rischio, che ci permettono
di essere un soggetto di riferimento per
lo sviluppo di relazioni di lungo termine.
Siamo inoltre determinati a creare
continuamente nuove collaborazioni con
i maggiori leader di mercato nel settore
della grande distribuzione e della telefonia
mobile operanti in tutti i Paesi. L’Italia è
un terreno fertile per Assurant Solutions
perché è un mercato molto sofisticato, con
prodotti che interessano direttamente i
settori in cui opera la società. Nonostante

il momento di crisi, questo rimane un
Paese grande e ricco e quindi per noi molto
interessante in termini di numeri e di
capacità di crescita.
Assurant Solutions è presente in Italia
attraverso due rappresentanze assicurative
di diritto inglese: Assurant General
Insurance Limited e Assurant Life Limited.
A differenza delle compagnie tradizionali
italiane, è sottoposta a due organi di
vigilanza, cioè FSA (Regno Unito) e Isvap
(Italia). Sempre in Italia siamo attivi
su altre due linee di business, ovvero
programmi di protezione per device mobili
come smartphone, tablet e Pc e programmi
di protezione del credito. In Europa, dove
operiamo anche in Germania, Spagna,
Regno Unito e Irlanda, le nostre attività
fanno capo alla struttura centralizzata
di Cork dove operano i call center multilingua e i team di vendita specializzati.
In Nord e Sud America siamo presenti in
Canada, Argentina, Cile, Messico, Brasile,
Porto Rico e Stati Uniti. Vantiamo uffici
anche in Cina. Assurant Solutions è una
società del gruppo Assurant Inc., leader
specializzato in prodotti assicurativi e
servizi affini. Il gruppo è quotato alla Borsa
di New York con il simbolo AIZ e fa parte di
Fortune 500 e Standard&Poor’s 500.
www.assurantsolutions.com
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