
Consulenza assicurativa
ApiRisk Management

APIrisk
Management



Sportello gratuito

Individuare tutti i rischi connessi all’attività d’azienda è una vera impresa 
perché occorre avere la competenza per farlo e la capacità di analizzare nel 
dettaglio la situazione. 
Le imprese necessitano quindi di un SUPPORTO INDIPENDENTE nel 
complicato processo di individuazione e successiva analisi e gestione dei 
propri rischi.
E’ infatti fondamentale INDIVIDUARE, RIDURRE O PREVENIRE I RISCHI in 
cui può incorrere l’azienda, non solo quelli evidenti ma anche quelli nascosti.
E’ altrettanto importante per l’azienda poter avere al proprio fianco un 
REFERENTE/CONSULENTE DEL RISCHIO CHE A 360° POSSA ESSERE UN 
UTILE PUNTO DI CONFRONTO.

Premessa

L’azienda interessata a fissare un 
INCONTRO INDIVIDUALE GRATUITO E SENZA IMPEGNO 
per un utile confronto e una consulenza, può segnalare l’adesione all’Ufficio 
dedicato (Dott.ssa Maddalena Marocchi tel. 0376221823) comodamente 
on-line al link sottostante, oppure rispedire il seguente coupon all’email 
promo@api.mn.it

AZIENDA ..................................................................................... COMUNE .................................................................................

REFERENTE ........................................................................................................................................................................................

TEL ............................................................................................ EMAIL ...............................................................................................

CEL ...........................................................................................

Con la compilazione del coupon autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

PRENOTA LO SPORTELLO INDIVIDUALE  

Da confermare
......................................Data e orario indicativiPresso Apindustria Mantova

Presso la tua azienda
Da confermare

......................................Data e orario indicativi

SPORTELLO GRATUITO APIRISK
Uno sportello per consulenza in materia assicurativa

Cliccate qui per prenotare lo sportello comodamente on-line

COUPON

https://goo.gl/forms/iQkoQ0jf73fpwduM2
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RISK E INSURANCE 
MANAGEMENT FASE 04
L’attività di risk insurance management permette all’azienda di potersi 
confrontare con i fornitori di prodotti assicurativi, siano essi agenti o 
broker, con vantaggi in termini di conoscenza, competenza, qualità del 
prodotto assicurativo utilizzato e ottimizzazione del costo.
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INDIVIDUAZIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO FASE 01
ApiRisk assiste l’azienda sin dalle prime fasi di individuazione e 
valutazione dei rischi a cui potrebbe essere esposta

PROGRAMMA
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GESTIONE DEL RISCHIO FASE 02
ApiRisk interviene assistendo l’azienda nella valutazione della tipologia 
di intervento più adatta a seconda degli obiettivi dell’impresa.
Ogni rischio va trattato nel modo più efficace.
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MONITORAGGIO 
DEL RISCHIO FASE 03
L’azienda usufruirà inoltre del monitoraggio delle misure poste in 
essere da parte di ApiRisk.
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Via Ilaria Alpi, 4
46100 Mantova
info@api.mn.it 
www.api.mn.it

L’ufficio Assicurativo di Apindustria 
è a vostra completa disposizione per 
qualsiasi ulteriore informazione e/o 
necessità di approfondimento.

Uffcio Assicurativo

 Tel. 0376.221823

 Dott. Dario Inverardi

 Dott. ssa Maddalena Marocchi


