La soluzione del problema assicurativo

Servizi di Intermediazione e Gestione

Presentazione di LC - Larizza Consulting

Ecco le nostre capacità e competenze

Chi siamo
LC Larizza Consulting srl (LC) è un Broker assicurativo, che si distingue sul mercato per la velocità
di quotazione, la chiarezza della risposta, la semplicità delle procedure di verifica, controllo e
gestione delle Polizze, l’efficacia del servizio di istruzione e liquidazione sinistri.
L’Attività di LC trae origine dalla idea imprenditoriale di Franco Larizza realizzata nel 1972 come
Agente di Assicurazione, trasformata in Broker e sviluppata grazie alla validità della iniziativa ed
alla collaborazione di un team di persone reso esperto e formato per sollevare, chiunque abbia
necessità di attivare una garanzia assicurativa, dall’onere di dover trattare direttamente con
l’assicuratore.

“Il trasporto”
LC offre a chi ha interesse ad assicurare le proprie merci durante il loro trasporto :

◊ polizze a condizioni addizionali “personalizzate”
◊ perizie al carico per lo studio e l’accertamento dei sistemi di imballo e di stivaggio,
avvalendosi della rete dei Commissaria d’Avaria dei Lloyd’s presente in tutto il
mondo.
LC fornisce a Vettori, Spedizionieri, Operatori della Logistica :

a) un aiuto concreto per la corretta valutazione e copertura dei Rischi di
Responsabilità assunti per legge o per contratto in ordine a :

◊ errori /omissioni commessi durante l’esecuzione del mandato
◊ perdita o danni subiti dalle merci prese in carico per la spedizione/ trasporto/ deposito.

Cosa possiamo fare per voi

b) quotazioni immediate da utilizzare per il servizio di copertura assicurativa “Merci
Per conto”

Molto, perché il nostro lavoro Vi consentirà di trasferire all’esterno l’onere di:

“Le cauzioni”
LC tratta normalmente contratti di fidejussioni per le Garanzie Doganali o Contrattuali

◊ Individuare i rischi assicurabili
◊ Descrivere l’interesse assicurativo
◊ Trattare i tassi e le condizioni di assicurazione
◊ Scegliere tra le proposte
◊ Assolvere agli obblighi contrattuali

“L’attività produttiva e commerciale”
Le polizze studiate e proposte da LC consentono all’Azienda di realizzare il programma completo
di garanzia per:

◊ tutelare il patrimonio aziendale (Fabbricati, Merci, Attrezzature, Automezzi)

◊ Agire per ottenere la liquidazione del sinistro

Come
Servizi di consulenza
“Assi check”

Servizio di Controllo e Revisione Polizze
E’ il modo piu’ semplice e veloce per conoscere ed apprezzare la qualità ed utilità del nostro
servizio di Consulenza.
Metteteci a disposizione le Vostre Polizze, presso i Vostri Uffici ed illustrateci la Vostra attività.
LC, rapidamente, provvederà ad analizzare i contratti ed a fornirVi una relazione sullo stato
e validità delle garanzie prestate dagli stessi, rispetto alla situazione di rischio accertata,
evidenziando: le aree di scopertura, le clausole eccessivamente, per Voi, onerose o sfavorevoli,
la possibile riduzione del premio.
LC, quindi, provvederà a trattare, inizialmente, con Il Vostro Assicuratore le eventuali modifiche
da attuare per migliorare la Vostra Posizione Assicurativa e, nel caso tale azione non portasse al
risultato, rivolgersi al mercato.

◊ coprire i Rischi di Responsabilità Civile per fatti avvenuti durante l’esercizio della
attività, ivi compresa la commercializzazione del prodotto o l’esecuzione della
prestazione;

◊ far fronte alle spese per assistenza giudiziale e stragiudiziale conseguenti al
verificarsi di un sinistro assicurato;
◊ dotare l’azienda di sistemi di risarcimento per la perdita di profitto in conseguenza
di evento assicurato;

◊ attivare le forme di previdenza e sostegno economico utili in caso di Infortuni ,
malattie, viaggi;

◊ realizzare gli accantonamenti di TFM o TFR.

“Il mercato dei Lloyds”
LC è in grado di ricercare e gestire soluzioni assicurative anche sul mercato dei LLOYD’S di
Londra, ove i rischi speciali trovano straordinaria accoglienza.
LC è accreditato e riconosciuto dai Lloyd’s come Coverholder per la gestione di attività a
vantaggio del servizio offerto all’Assicurato.

LC è il partner ideale per la analisi e soluzione del problema assicurativo.

Se avete problemi con le assicurazioni...

...per non avere problemi con le assicurazioni
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