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INSIEME PER GUARDARE
AL FUTURO CON SERENITÀ 
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Noi.
La nostra storia

La Insurance Broker Insieme nasce in Sardegna nel 
2018 da un’idea del suo fondatore, intermediario con una 
ventennale esperienza nel settore assicurativo e bancario, il 
cui obbiettivo primario era creare una struttura indipendente, 
fuori dagli schemi, proiettata al futuro e di vero supporto 
alla clientela, aiutandola concretamente a districarsi nel 
complicato mercato assicurativo e finanziario italiano.

Nacque così il progetto “Insieme” della IBI Broker Risk 
Management, studio di consulenza che mira a costruire un 
processo di analisi aziendale profonda che ha come obbiet-
tivo l’individuazione dei rischi insiti nell’attività d’impresa, 
i quali verranno poi trattati e valutati INSIEME al cliente 
azienda per essere eliminati, gestiti o trasferiti alle banche 
e/o alle compagnie di assicurazioni.
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MIGLIOR GESTIONE 
ECONOMICA E FUNZIONALE 
DEI RISCHI CONSEGUENTI 
ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESA
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IBI è la prima realtà in Sardegna specializzata in Analisi 
di  Rischio Aziendale, leader grazie al suo sistema di valutazione 
“Check-Up Aziende” focalizzato alla massimizzazione e 
all’analisi dei processi delle aziende clienti.

Il Check-Up Aziende di IBI offre concretamente un van-
taggio competitivo che si traduce in una miglior gestione 
economica e funzionale dei rischi conseguenti all’attività 
d’impresa.
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DOVE C’È
IMPRESA
C’È RISCHIO
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IBI Broker Risk Management adotta un approccio 
innovativo nella gestione dei rischi aziendali dato dal 
connubio dell’attività di consulenza finalizzata alla gestione 
dei rischi con l’attività tradizionale di brokeraggio assicurativo 
e finanziario.

Insieme.
Analisi e soluzioni



GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI D’IMPRESA
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RISCHI OPERATIVIA
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RISCHI COMPLIANCE

RISCHI FINANZIARI

RISCHI STRATEGICI
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I nostri consulenti, nel rispetto della mission aziendale, 
lavorano INSIEME con i clienti offrendo una gestione integrata 
dei rischi aziendali attraverso una metodologia di lavoro 
che coniughi l’analisi, la consulenza e l’intermediazione 
permettendo di costruire un efficiente ed efficace sistema 
che possa prevenire e mitigare i rischi e conseguentemente 
proteggere l’azienda cliente.

La nostra Analisi dei Rischi Aziendali prevede quindi un 
intervento completo che trae la sua forza proprio dall’ap-
proccio flessibile ed integrato capace di sfruttare tecniche e 
metodologie di valutazioni differenti che permetto di inqua-
drare meglio gli scenari qualsiasi sia la realtà economica 
analizzata. Si parte da un’attenta mappatura dei rischi iden-
tificando le principali aree critiche e le priorità di intervento, 
per poi strutturare una ottimale gestione dei rischi e affian-
care il cliente, ora consapevole, verso una loro mitigazione. 
L’analisi comporta una collaborazione bidirezionale tra 
cliente e la nostra struttura per permettere l’acquisizione 
di tutti i dati necessari ad inquadrare al meglio le attività 
d’impresa. Ne conseguirà la classificazione dei rischi e 

RISCHI D’IMPRESA
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l’identificazione di eventuali scenari che produrranno una 
stima sull’impatto economico e/o sull’operatività aziendale 
definendo così il livello di rischio accettabile per l’azienda 
o sul quale bisogna intervenire studiando le statistiche di 
danno.

L’Analisi dei Rischi Aziendali, “Check-up Aziende”, 
ha come obbiettivo quello di predisporre un piano di pre-
venzione e mitigazione del rischio individuando quelli che 
possono essere i servizi attivabili in diversi ambiti aziendali 
come per esempio la tutela legale, la cyber security, i 
crediti commerciali e il welfare aziendale; e quali possono 
essere i monitoraggi necessari per il controllo del processo 
di gestione dei rischi aziendali.

Successivamente il nostro compito potrà essere quello 
di reperire in mercato le SOLUZIONI più idonee e comple-
te per la protezione dell’azienda affiancando in qualità di 
broker e consulente il cliente nella sottoscrizione di con-
tratti adeguati alle sue esigenze.
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QUANDO LE PRIORITÀ SONO CHIARE, 
LE SCELTE SONO SEMPLICI
E GLI IMPREVISTI DIMINUISCONO

2019

EDILIZIA / INDUSTRIA / GDO

997 casi di infortunio mortale
590.000 denunce di infortunio
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Assets

Nel 2019 sono stati registrati 997 casi di infortunio mortale 
sul lavoro e 590.000 sono state le denunce di infortunio 
presentate all’INAIL, la maggior parte di queste tragedie si 
contano ancora oggi nel settore edile, industriale e nella 
GDO. Un imprenditore non può restare passivo di fronte ad 
un problema di questa portata, non esistono compromessi 
o si fa impresa o si gioca d’azzardo.

Inoltre negli ultimi vent’anni è stato registrato un note-
vole incremento dei contenziosi con banche e compagnie 
di assicurazioni dovuti alla contrattualistica poco chiara 
o complessa e alle disattese aspettative di indennizzi che 
sono risultati inadeguati a coprire i danni subiti delle azien-
de coinvolte. Questo ha causato un aumento della esposi-
zione ai rischi, dovuto alla mancanza di un’attenta analisi di 
prevenzione che ha comportato inevitabilmente ad ingenti 
perdite economiche per le aziende.

Questa esposizione al rischio è dovuto in parte anche 
alla diffusione sempre più sfrenata di informazioni fuorvian-
ti e dannose  che pullulano online alle quali si aggiungono 
pratiche di vendita a dir poco sbrigative da parte di banche, 



16

poste e assicuratori generalisti. Scegliere con attenzione il 
proprio interlocutore di riferimento non è cosa semplice 
o da sottovalutare, per esempio scegliere un assicuratore 
generalista significa sottovalutare i rischi insiti del tuo set-
tore lasciando la tua azienda difronte a pericolose scoper-
ture in caso di sinistro. Per questo noi di IBI Broker Risk 
Management prima di stipulare qualsiasi contratto, diamo 
all’imprenditore la possibilità di ottenere una vera e propria 
diagnosi dei rischi ponendo al centro del nostro lavoro 
un’attività di consulenza specializzata, chiara ma sopratutto 
comprensibile anche ad un “non addetto” ai lavori.

In casi tipici in cui l’assicuratore pensa al prodotto da 
vendere e sottopone un preventivo standard senza analiz-
zare la tua situazione specifica, 8 volte su 10 la compagnia 
assicurativa non riconoscerà, in prima battuta, il giusto 
risarcimento al cliente, anche a fronte di prove e perizie det-
tagliate. Già da questo aspetto si può capire quanto sia oggi 
fondamentale il sostegno alla clientela che IBI Broker Risk 
Management è in grado di offrire con la sua consulenza.

Molti si lasciano convincere da prezzi vantaggiosi o 
soluzioni sbrigative ma non considerano che la loro azienda 
dipende dal contratto che si sta andando a firmare. In caso 
di imprevisto sarà molto importante che “a monte” sia stato 
fatto un buon lavoro di valutazione dei rischi per evitare che 
un eventuale incidente si tramuti in un danno economico e 
possa minare la solidità e stabilità della stessa azienda.
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Cosa puoi fare per proteggere la tua azienda?

A questo punto le scelte che si prospettano sono principal-
mente tre:

 continui a fidarti del tuo consulente finanziario, banca, 
assicuratore storico, accettando l’eventualità che i 
tuoi contratti non siano aggiornati, adeguati alla tua 
situazione specifica lasciandoti scoperto di fronte agli 
eventuali imprevisti;

 ti affidi a strutture generaliste i quali difficilmente fanno 
domande specifiche sulla tua azienda, proponendoti 
prodotti basati su pochi dati certi e di scarso valore 
valutativo;

 ti rivolgi a noi, IBI Broker Risk Management. Il nostro 
lavoro consiste nell’acquisire molteplici informazioni, 
elaborarle e redigere un report dettagliato chiamato 
“Check-UP Aziendale” in grado di descrivere nei minimi 
dettagli i rischi a cui è esposta la tua attività.

 Ti guideremo nel chiarire le tue priorità in termini 
di sicurezza economica e aziendale analizzando e 
definendo ogni possibile rischio, perché quando le 
priorità sono chiare, le scelte sono semplici e gli 
imprevisti diminuiscono. Acquisterai la consapevolezza 
che un’azienda come la tua merita di potersi garantire 
un futuro sereno e stabile.
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DIETRO LA CIRCOLAZIONE
DI VEICOLI E DELLE MERCI
SI NASCONDONO 
GRANDISSIMI RISCHI
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Assets/2

Settore Automotive - Trasporti

È un comparto dedicato alle flotte dei 
veicoli aziendali che sono sempre un’im-
portante fonte di spesa e di preoccupazioni 
per l’azienda.

Dietro la circolazione di veicoli e delle 
merci si nascondono grandissimi rischi 
che spesso sono totalmente ignorati dalla 
dirigenza delle aziende. Solo un’attenta 
visione d’insieme evita poi di dover mettere 
a rischio grandi capitali o la stessa soprav-
vivenza dell’azienda.

Facendo un monitoraggio specifico 
costi/sinistri si può raggiungere un obbiet-
tivo di tranquillità accettabile sin da subito 
ed ottimizzare i costi di gestione e di tutela 
dei beni aziendali.

Un importante tassello del settore è 
rappresentato dal settore merci e dalla 
loro tutela.

La complessità della normativa trasporti 
impone alcune tutele che devono essere 
fornite dall’azienda che movimenta le merci. 
La nostra struttura è in grado di fornire ade-
guata assistenza per la certificazione delle 
capacità finanziarie degli autotrasportatori 
e la copertura delle merci trasportate dal 
vettore.

Inoltre, in questo comparto, ci occupiamo 
di fornire assistenza e consulenza con 
prodotti specifici dedicati al mondo delle 
concessionarie auto che possono, attraverso 
gli strumenti da noi offerti, migliorare i 
servizi alla loro clientela aumentando in 
maniera importante i loro utili.
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IMMOBILI RESIDENZIALI
ED EPOCA DI 
COSTRUZIONE

DAL 2006

FINO AL 1945

DAL 1946
AL 1970

DAL 1971
AL 1990

DAL 1991
AL 2000

DAL 2001 AL 2005

31% 33%

7%

4% 4%

21%
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Operazioni di Riqualificazione Energetica Immobiliare

Il patrimonio edilizio italiano è vetusto e 
la maggior parte delle famiglie vive tuttora in 
edifici non concepiti per soddisfare specifiche 
performance strutturali ed energetiche. 
Basti pensare che piu del 98% dei condomìni 
risulta in classe energetica dalla G alla C, 
quindi oltre ad avere quotazioni di mercato 
di scarsa appetibilità questo inficia la 
qualità della vita di chi ci risiede.

Le principali criticità delle case in cui 
risediamo riguardano l’involucro degli edifi-
ci, privo di adeguati isolamenti termici, e a 
causa degli impianti di riscaldamento che 
non utilizzando fonti di energia rinnovabile, 
registrano consumi elevati e accrescono 
l’inquinamento globale.

A partire dal 2013, gli incentivi fiscali 
hanno spinto verso un’azione di recupero e di 
riqualificazione del patrimonio immobiliare 
esistente. Dal 1 Gennaio 2018 poi il sistema 
incentivante è determinato da detrazioni 
fiscali mirate a sostenere e premiare, in 
modo incrementale, gli interventi di efficien-
tamento energetico. Il decreto Rilancio legge 
77/2020 (Superbonus), oltre a confermare 
tutte le agevolazione esistenti estende al 110 
% alcuni interventi di efficientamento e apre 

la possibilità ai contribuenti ( anche se non 
capienti) di cedere il credito  generato.

Considerando il risparmio garantito sui 
consumi e usufruendo degli incentivi fiscali 
previsti da Ecobonus e Sismabonus, ricor-
rendo alla cessione del credito d’imposta 
è possibile recuperare anche totalmente i 
costi sostenuti. 

Grazie alla collaborazione con primari 
istituti di credito e di compagnie assicurative 
nazionali IBI Broker Risk Management offre 
un piano di intervento per venire incontro 
alle esigenze di coloro che si trovano a 
dover affrontare importanti interventi di 
ristrutturazione edilizia principalmente con 
l’obbiettivo della riqualificazione energetica 
e del building automation. La nostra 
consulenza ha come obbiettivo quello di 
coordinare ed accompagnare proprietari, 
amministratori di condominio, imprese 
appaltatrici, tecnici professionisti e operatori 
nel settore immobiliare nel complesso 
processo di finanziamento di un intervento 
di riqualificazione ed efficientamento 
immobiliare garantendo sia la copertura 
finanziaria che le dovute tutele assicurative, 
accompagnando l’operazione sino alla 
eventuale “cessione dei crediti” maturati.

FINO AL 1945

DAL 1946
AL 1970
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Perchè
sceglierci

Il “leitmotif” che accompagna sin dalla 
nascita il progetto “Insieme” è il concetto di 
“consapevolezza”.

Quando c’è attività d’impresa o attività 
professionale è implicita la presenza di un 
rischio.  

IMPRESA = RISCHIO   

Partendo da questo concetto di base vien 
da sé che la tua tranquillità e quella della 
tua azienda passa dalla consapevolezza dei 
“rischi” che ti circondano.

Ogni giorno questi “rischi” minano la tua 
serenità, per questo è fondamentale cono-
scerli e saperli affrontare.

Il nostro compito è proprio quello di 
offrirti un’attenta analisi della situazione 
attuale con un “Check up”, fornendoti un 
quadro chiaro che ti permetta di affrontare il 
futuro con la necessaria “consapevolezza”.

Ci sono alcuni rischi che non ti devono 
spaventare; altri che dovrebbero essere 
gestiti; altri ancora trasferiti alle compagnie 
di assicurazioni e/o alle banche.

Il “check up” ha proprio questo scopo: 
aiutarti a trovare la tua consapevolezza per 
poter agire con determinazione. Servo-
no azioni utili che ti garantiscano il giusto 
equilibrio tra rischio e suoi costi di gestione, 
evitando di sprecare importanti risorse eco-
nomiche.

Il “check up” è un processo di analisi 
profondo che rende bidirezionale la consu-
lenza, offrendo strumenti di valutazione di 
alto livello che ti garantiranno una maggiore 
tranquillità.

Evita di correre inutili rischi, non c’è tempo 
da perdere.
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Tel +39 0783 467127
email info@insiemebroker.it

www.insiemebroker.it


