«L’importanza di un’analisi con soluzioni
assicurative CURAVIVA»
Intervista al Direttore Marco Sanvì,
CASA PER ANZIANI «STELLA MARIS»,
BEDANO
Come vi siete avvicinati ai servizi assicurativi offerti da CURAVIVA?
Siamo stati contatti da Ares Pagnamenta di ARES INSURANCE SERVICES SA
Marco Sanvì
(successivamente ARES), partner assiDirettore
curativo di riferimento per CURAVIVA
nella Svizzera Italiana, che ha proposto un’analisi assicurativa, senza alcun costo e senza impegno, allo scopo di paragonare le soluzioni assicurative a disposizione dei membri
CURAVIVA con le assicurazioni allora in essere nella Casa
«Stella Maris».
Come si è svolto il processo di analisi e di presentazione?
Abbiamo conferito a ARES un mandato di analisi e fornito
le informazioni necessarie a questo scopo. In poco tempo
ci hanno presentato un rapporto dettagliato, chiaro e di facile interpretazione, con evidenziate coperture mancanti,
coperture che andavano a sovrapporsi, risparmi (anche
importanti e non lontanamente immaginati), ottimizzazioni
e suggerimenti di coperture da integrare nelle polizze esistenti.
Può fare qualche esempio?
L’assicurazione protezione giuridica, da noi precedentemente valutata ma scartata, ci è stata riproposta e molto
bene spiegata da ARES. Abbiamo quindi compreso l’importanza di beneficiare di questa importante assicurazione,
finalizzata successivamente tramite ARES.
In occasione dell’ampliamento del nostro stabile, non eravamo consci delle nostre responsabilità in qualità di committenti. ARES ci ha spiegato chiaramente quali sono i nostri obblighi e come possiamo essere chiamati in causa a
livello legale, oltre che a spiegarci l’importanza dell’assicurazione lavori di costruzione (Bauwesen), a tutela dei nostri
interessi per danni alle opere e spese conseguenti, dovuti a
incidenti di cantiere. Abbiamo quindi stipulato un’adeguata
assicurazione di cantiere, che, in ambito responsabilità civile, ci difende anche da pretese ingiustificate.
Infine, anche i sinistri dei quali ARES si è occupato, sono
sempre stati liquidati a nostra piena soddisfazione.

Se abbiamo ben capito eravate già seguiti da un broker.
Può spiegare i vantaggi di cui beneficiate ora con ARES,
rispetto al broker precedente?
In effetti tutte le nostre coperture assicurative erano
seguite da più di 20 anni da un altro broker, ma l’analisi presentataci da ARES presentava alcune soluzioni più vantaggiose; questo ci ha indotti a provare un cambiamento. Oggi
possiamo dire che le coperture assicurative offerte tramite
CURAVIVA, sono veramente utili, concorrenziali e costruite
su misura per istituti di cura come il nostro e siamo soddisfatti della scelta effettuata.

Un consiglio ai suoi colleghi?
Consiglio senz’altro di approfittare dell’opportunità che viene offerta da specialisti come ARES, di un riesame gratuito
dell’attuale situazione assicurativa. Si può così disporre di
un’analisi imparziale, chiara e professionale, che analizza
in modo personalizzato aspetti legati al diritto, agli obblighi e alla facoltà di trasferimento dei rischi, e tutto questo ai migliori costi di mercato. Le soluzioni assicurative
CURAVIVA coprono aspetti di cui non eravamo neppure a
conoscenza.
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