


La Quality Insurance srls nasce per volontà di diversi professionisti con esperienza ventennale nel  settore assicurativo e 
finanziario. 
Collabora con  Brokers nazionali e internazionali e primarie compagnie, offrendo alla clientela le migliori soluzioni del 
mercato. 
I responsabili Commerciali della Quality Insurance srls hanno ritenuto opportuno creare una società che rispecchi i criteri 
di ottimizzazione dei costi e al tempo stesso dia alla clientela tutti i supporti e i servizi necessari per la risoluzione delle 
esigenze. 
Il contatto con la Quality Insurance srls avviene tramite i moderni strumenti di comunicazione informatica, quali sito web, 
email, numeri verdi gratuiti attivi 24 ore su 24, rispondendo alle esigenze della clientela  entro e non oltre le 24 ore 
successive alla richiesta. 
Per la Quality Insurance srls il Cliente non è un numero di polizza ma il nucleo principale della nostra attività. 
 

Le idee della Quality Insurance srls si fondano sui principi di trasparenza, affidabilità, correttezza e professionalità. 



E’ imprudente pagare troppo, ma peggio ancora è pagare troppo poco. 
Quando paghi troppo, perdi un po’ di soldi, è vero, ma è tutto qui. 
Quando invece paghi troppo poco, rischi di perdere tutto, perché ciò che hai comprato non è in grado di fare il lavoro 
per cui l’avevi acquistato. 
La legge comune degli affari nega la possibilità di pagare poco ed ottenere molto: ciò non può accadere. 
Se tratti con l’offerente meno caro, è bene che tu preveda una certa riserva per coprirti dal rischio che corri. 
Ma se puoi fare ciò, avrai certamente abbastanza danaro per comperare qualcosa di meglio. 
Jhon Ruskin 
1819-1900 



Sede operativa Centro Sud - NAPOLI 
Via Ottaviano Augusto, 9-11-13 - 80035 Nola  
(NA) eMail : info.na@qisbroker.com  
081 8232295 – 3884483825 

Numero assistenza alla clientela   895 50 00 504 

www.qisbroker.com 
info@qisbroker.com 

reclami@qisbroker.com 
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SERVIZI 
______________________________________________________ 
Viste le  richiesta di un mercato in continuo progresso, Qualitiy Insurance srls propone ai propri Clienti un iter che prevede: 
• Una attenta  Analisi dei rischi: con incontri per la valutazione  dei beni da assicurare ed una valutazione delle misure di 
prevenzione e protezione che possono consentire una riduzione dei premi. 
• Analisi delle coperture in essere : attività di analisi delle coperture in essere ed eventuali integrazioni finalizzate al 
perfezionamento delle esigenze. 

• ricerca delle Compagnie: attività di ricerca e analisi  delle Compagnie assicurative italiane e straniere predisposte  a 
sottoscrivere il rischio. 
• Gestione delle polizze: gestione dei contratti assicurativi nuovi ed in corso. 
• Gestione di eventuali sinistri:   assistenza completa in caso di sinistro. 
• verifiche periodiche di eventuali cambiamenti programmatici che possano far emergere nuove esigenze assicurative. 



Area Privati e Famiglia 
Abbiamo dedicato una attenzione particolare all’area privati e famiglia in modo da fornire tutte coperture 
assicurative per affrontare con serenità la propria vita privata e la propria  professionalità. 
  
• Infortuni Professionali ed Extraprofessionali 
• Polizza Rimborso Spese di Cura 
• Polizza Temporanea Caso Morte 
• Tutela Legale 
• Piano di Accumulo 
• Globale abitazione 
• Responsabilità Civile Auto 
• Incendio Furto e Kasko Autoveicoli 



Professionisti 
Anche per quanto riguarda l’area Professionisti, in virtù dei cambiamenti radicali che da qui a poco interesseranno 
tutte le attività professionali, abbiamo strutturato una serie di convenzioni con i maggiori Broker nazionali e 
internazionali e con primarie compagnie , al fine di offrire una tutela completa a tutti i professionisti. 
  
• Responsabilità Civile Professionale 
• Tutela Legale Professionale 
• Globale Studio 
• Infortuni Professionali ed Extraprofessionali 
• Polizza Rimborso Spese di Cura 
• Polizza Temporanea Caso Morte 
• Piano Pensionistico Individuale 
• Responsabilità Civile Auto 
• Incendio Furto e Kasko Auto 



PMI  
Crediamo fortemente che mai come in questi anni sia necessario essere a fianco  all’imprenditore  dandogli una consulenza 
mirata alle proprie esigenze di servizi e di costi, ed è per questo motivo che abbiamo strutturato un’area dedicata alla 
Piccole e medie Imprese  offrendo loro una serie di prodotti che oltre alla salvaguardia del patrimonio aziendale hanno una 
spiccata volontà di ottimizzare i costi di gestione. 
 
-Incendio (All Risk Property) 
-Furto 
-Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’opera 
-Responsabilità Civile del Prodotto 
-D&O - Directors & Officers Liability 
-Responsabilità Civile Inquinamento 
-Tutela legale 
-Danni da interruzione di attività 
-Garanzie di Fornitura 
-Assicurazione del credito 
-Rimborsi IVA e IRPEG 
 

-key man 
-Infortuni Dipendenti 
-Trattamenti di fine mandato e rapporto 
-C.A.R.  
-E.A.R 
-Guasti macchine 
-Elettronica 
-Polizza Trasporti Merci su fatturatoacquisti 
e vendite 
-Responsabilità Civile Auto - Libri Matricola 
-Incendio Furto e Kasko autoveicoli 



TRASPORTI: TERRESTRI, MARITTIMI, AEREI 
Qualitiy Insurance srls con un’area dedicata, in collaborazione con le migliori compagnie internazionali offre 
coperture assicurative a protezione delle merci per ogni tipologia di trasporto e in qualsiasi modo trasportate 
Qualitiy Insurance  srls assicura alle migliori condizioni di mercato, le merci prodotte o commercializzate dall’azienda, 
e del conseguente trasporto. Le garanzie possono essere estese alle merci acquistate, merci spedite in conto 
deposito, merci spedite dall’assicurato per la lavorazione presso terzi, merci destinate a fiere ed esposizioni, merci 
restituite o rese dal ricevitore, spedizioni intercompany. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Qualitiy Insurance  srls offre alla Pubblica Amministrazione la propria competenza nel campo assicurativo e legale, 
indispensabile per seguire la continua evoluzione della giurisprudenza in materia. La gestione di Enti Pubblici infatti 
prevede un approccio ed un’attenzione diversi rispetto alle industrie o aziende ”private”; la certezza di non aver 
tralasciato aree di rischio, deve necessariamente viaggiare di pari passo con la consapevolezza di aver rispettato 
l’ordinamento che regola la pubblica amministrazione. 



Una particolare attenzione è rivolta a tutte le attività che interessano l’area delle fidejussioni e delle 
cauzioni, consapevoli che le stesse sono uno strumento fondamentale per la gestione delle aziende, delle 
società e delle esigenze tra privati. 

Il termine  “FIDEIUSSIONE” 
Garanzia fornita da una persona di oddisfare 
un'obbligazione assunta da un terzo nel caso 
che questi risultasse inadempiente. 

Il significato di “CAUZIONE “ :  
Deposito di una somma di denaro quale 
garanzia contro un eventuale inadempimento 
contrattuale.  



Fidejussioni nei contratti commerciali 
Diverse sono invece le possibilità di rapporto garantito per questa  
categoria : 
Contratti di fornitura/Buona esecuzione 
Contratti di fornitura/pagamento merce 
Contratti di concessione di prodotti petroliferi 
Contratti di concessione di autoveicoli 
Contratti di fornitura di gas metano con fidejussione rilasciata a favore  
dell'Ente Erogatore, nell'interesse della ditta committente (contraente) ,  
a garanzia del contratto di fornitura. 
Forniture di gas metano. 
Fidejussioni personali 
Due i possibili rapporti alla base di questa categoria fidejussoria : 
Contratti di lavoro subordinato 
Contratti di lavoro non subordinato. 
Fidejussioni varie 
Per concordati fiscali 
Per accertamento con adesione 
Per il pagamento dilazionato dell'imposta di successione 
Per la rateizzazione del debito d'imposta 
Per la regolarizzazione del cittadino straniero 
Per l'adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione scaturente dalla  
normativa  fiscale e previdenziale. 



Fidejussioni tra privati e aziende 
Questo tipo di garanzie fidejussorie si suddividono in relazione al 
rapporto sottostante che può essere : 
1. Compravendita Immobiliare 
2. Vendita sulla carta di immobili da costruire o in corso di 

costruzione 
3. Permuta Immobiliare 
4. Compromesso di Vendita 
5. Canoni di locazione e locazione di immobili 
6. Depositi pecuniari di locazione 
7. Contratti di appalto fra privati 
8. Leasing Immobiliare 
9. Mutuo ipotecario 
10. Mutuo edilizio 
11. Fornitura continuativa di beni 
12. Prestazioni continuative di servizi 
13. Appalti fra privati e/o aziende 
14. Locazioni di aziende e/o rami di aziende 
15. Transazioni fra privati e/o aziende 
16. Franchising 
17. Cancellazioni di gravami ipotecari 
18. Sopravvenienza di passività occulte anche di natura fiscale 
19. Revocatoria fallimentare e ordinaria 
20. Acquisto di multiproprietà 
21. Concessione di licenze, mandati, rappresentanze, depositi 
22. Fedeltà al datore di lavoro 
23. Adempimento di obbligazioni di "fare" e di "dare" scaturenti 

da pattuizioni fra le parti. 

SI VALUTANO QUALSIASI ALTRE FORME DI GARANZIA 
FIDEJUSSORIA NON RICOMPRESE IN QUESTO ELENCO 



 Cauzioni per concessioni pubbliche  
1. per l’apertura di agenzia viaggio e turismo  
2. per l’iscrizione all’albo degli spedizionieri  
3. per l’anticipazione di contributi nazionali e comunitari  
4. per l’adempimento di obbligazioni assunte per l’ottenimento 
di contributi  
5. per l’anticipazione di contributi per programmi di 
cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo  
6. per il recupero ambientale  
7. per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti  
8. per le ricevitorie totocalcio e super-enalotto  
9. per la corresponsione di penali  
10. per il rilascio di concessioni edilizie  
11. per opere di urbanizzazione 12. per contratti esattoriali                             
    
  Cauzioni giudiziali  
1. per sospensione dell’esecuzione  
2. per revoca del sequestro  
3. per provvedimenti cautelari  
4. per le spese di giustizia  
5. per il pagamento del compenso agli Arbitri  
6. per la concessione di provvedimenti d’urgenza  
7. per la provvisoria esecutività di decreti ingiuntivi opposti  
8. per concordati preventivi e fallimentari  
9. per liti giudiziarie  
10. per sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado  
11. per l’ottenimento di provvedimenti giudiziari per i quali sia 
prevista la presentazione di una cauzione dal codice di 
procedura civile 





Tutti i collaboratori e le reti dei capi area saranno riportati nel sito web, 
con l’area di  appartenenza, il territorio, gli indirizzi degli uffici e i numeri 
di telefono , In una apposita sezione, in modo da rendere più trasparente e 
semplice  per il Cliente  avere i riferimenti del proprio consulente. 
Chiunque utilizzi il marchio Quality Insurance srlsrls dovrà essere 
inquadrato e formato dalla società. 



• NON E’ SOLO UNA VETRINA MA UNO STRUMENTO DI 
SUPPORTO ALLA RETE 

• AREA RISERVATA AI COLLABORATORI 
• AREA RISERVATA CLIENTI 
• NEWS 
• PREVENTIVATORE 
• RETE DI VENDITA 
• AREA UPLOAD 
• AREA DOWNLOAD (TUTTO IL MATERIALE CARTACEO) 
• FORMAZIONE A DISTANZA 
• PIATTAFORMA OPERATIVA SU TABLET E SMARTPHONE 

 
 









  
 POLIZZA KEY MAN, DEDUZIONE FISCALE  
Il mercato assicurativo ha elaborato nel tempo soluzioni di tutela ad hoc, allo scopo di tutelare 
l'azienda patrimonialmente dal venir meno di una propria risorsa chiave (Key man) per cause 
impreviste, quali ad esempio la morte o la perdita della capacità lavorativa a causa di un 
infortunio o una malattia del key man.  
 
Ma chi è il key man?  
E' risorsa chiave chi ricopre un ruolo strategico all'interno dell'Azienda. Normalmente si identifica 
con l'Amministratore Delegato, ma può coincidere con qualunque figura professionale all'interno 
della struttura organizzativa dell'Azienda.  
Per esempio un “commerciale” con un portafoglio clienti particolarmente consistente o un 
“socio” portatore di idee vincenti.  



Come funziona la polizza?  
Contrattualmente la Contraente e Beneficiaria della prestazione deve essere l'azienda, mentre invece 
l’Assicurato, che deve essere una persona fisica, sarà il key man.  
La prestazione assicurata è il pagamento di un capitale al verificarsi dell'evento.  
La copertura temporale può essere limitata nel tempo (temporanea caso morte) o sine die (a vita 
intera), in qualsiasi momento intervenga il decesso.  
Si può scegliere anche la I. P. T. (invalidità permanente totale).  
Finalità della polizza è quella di garantire liquidità immediata per affrontare il momento critico causato 
dal mancato apporto professionale dell’uomo chiave.  
Deducibilità fiscale  
Fiscalmente i premi versati per una polizza key man, se la polizza è strutturata correttamente, sono 
fiscalmente deducibili.  
L’art. 109 del nuovo TUIR afferma infatti che sono deducibili le spese riferite alle attività o ai beni da cui 
derivino ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (CRITERIO D’INERENZA).  
Quindi, anche le spese sostenute per salvaguardare l’attività aziendale e tra queste anche le spese 
assicurative necessarie a coprire i rischi connessi alla perdita di persone fondamentali (key-man) per il 
proseguimento dell’attività, sono deducibili.  



Per quanto riguarda il capitale liquidato, lo stesso dovrà essere trattato come una sopravvenienza 
attiva. Quindi l'imposizione fiscale sarà in capo all'azienda, mentre invece nessuna imposizione fiscale 
è prevista in capo all’uomo chiave in quanto questo non ne è il beneficiario e quindi non ricade nei 
fringe-benefits.  
L’entità della copertura dell’uomo chiave.  
Per gli uomini chiave, sia in società di persone che di capitali, sotto il profilo civilistico e fiscale  
non esiste alcun limite per la determinazione del capitale massimo assicurabile.  
In termini generali la copertura assicurativa deve rispettare il principio di congruità.  
La sua entità, quindi,va misurata in stretta relazione con il peso della figura oggetto del contratto.  
Nel caso l’assicurato sia socio in una società di persone, il capitale assicurabile è pari alla sua quota nel 
valore patrimoniale della società nel momento in cui viene  
stipulata la polizza.  



SPUNTI COMMERCIALI:  
I vantaggi per l’azienda.  
Oltre alla tutela del proprio interesse economico, l’azienda che utilizza la soluzione assicurativa beneficia di vantaggi fiscali.  
Infatti il premio versato può essere dedotto fiscalmente essendo un costo inerente all’attività di impresa. (Nuovo T.U.I.R. art. 109, comma 5)  
Perché un’assicurazione sulla vita dell’uomo chiave?  
Se è un Socio, in società di persone:  
- per approvvigionarsi della liquidità necessaria per pagare agli eredi la quota di competenza del socio scomparso*(vale anche per le s.r.l.);  
- per compensare il danno patrimoniale derivante dalla scomparsa di un socio “attivo”.  
Se è un Socio di una società di capitali, di persone o altre figure che operano in azienda:  
- per avere la liquidità che consenta di superare le difficoltà immediate (es.tempo di riorganizzazione);  
- per pagare consulenze che consentano di superare il momento critico (es.marketing, creativi);  
- per reclutare figure professionali dalla concorrenza (es. commerciali).  
*Codice Civile Art.2284 e 2289  
Art. 2284 Morte del socio  
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano 
sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.  
Art. 2289 Liquidazione della quota del socio uscente.  
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti 
il valore della quota.  
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.  
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.  
Salvo quanto è disposto nell’art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo 
scioglimento del rapporto. 
 



Assicurazione D&O: quanto è diffusa in Italia? 
 
L'assicurazione D&O tutela il patrimonio personale di manager, amministratori e sindaci. 
Nuove garanzie a tutela anche della Società. Più di una azienda su 4 ha denunciato un 
sinistro negli ultimi 3 anni. 
 
Cresce il mercato delle polizze D&O in Italia: i premi lordi, che nel 2012 erano pari a 190 milioni di euro, hanno toccato i 240 nel 2016 per arrivare, si 
stima, a 255 milioni nel 2020. 
I settori che fanno ricorso maggiormente alla copertura sono il manifatturiero (89%), il bancario/finanziario (60%), il settore del wholesale e retail 
(59%), il business services (58%), quello relativo alle costruzioni (56%) e l’alimentare (42%). 
E’ quanto è emerso dai dati elaborati da XL Catlin, compagnia di assicurazione e riassicurazione, e presentati all’interno del convegno "Il futuro della 
D&O, la D&O del futuro" realizzato lo scorso ottobre con il patrocinio di ANRA, l’Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni 
Aziendali, e AIBA, Associazione Italiana Broker di assicurazione e riassicurazione. 

 

Assicurazione D & O (Directors and Officers Liability) 
Tutela il patrimonio personale di amministratori e dirigenti dalle richieste di risarcimento danni. Uno strumento utile a difesa delle persone fisiche ma anche 

dell'azienda stessa. 

https://www.assiteca.it/soluzioni-assicurative/polizza-d-o/


Cosa tutela e perché viene acquistata l’assicurazione D&O 

La polizza D&O, conosciuta in Italia anche come “Polizza per la Responsabilità Civile degli organi di 
Gestione e Controllo della Società”, tutela il patrimonio personale degli amministratori, dirigenti e 
sindaci delle società dalle richieste di risarcimento avanzate a titolo di risarcimento danni. 
Prodotto di nicchia in Italia fino a qualche anno fa, contrariamente a quanto accade negli altri Paesi dove 
viene considerata alla stregua di una commodity di cui è impensabile fare a meno, l’assicurazione 
D&O viene sottoscritta principalmente per "prevenire o mitigare il rischio" (52%) e perché raccomandata 
da un broker assicurativo o da un consulente (41%) a tutela dell’assicurato. Nel 39% dei casi viene 
acquistata sulla spinta della preoccupazione di un fallimento, perché consigliata da un avvocato (34%) o 
perché ritenuta conveniente (33%). 
Perché non viene acquistata? 
Secondo i dati raccolti da Axor, Finaccord e altri istituti di ricerca e analizzati da XL Catlin, il 33% ritiene che 
la copertura non sia necessaria perché la Società non è quotata, mentre un altro 33% non ci pensa perché 
non ha avuto esperienze di sinistri e quindi richieste di risarcimento in passato. Il 30% non ritiene 
necessaria la polizza D&O perché la loro è una società a conduzione familiare. 

https://www.assiteca.it/soluzioni-assicurative/polizza-d-o/
https://www.assiteca.it/soluzioni-assicurative/polizza-d-o/
https://www.assiteca.it/soluzioni-assicurative/polizza-d-o/
https://www.assiteca.it/perche-scegliere-un-broker/
https://www.assiteca.it/perche-scegliere-un-broker/
https://www.assiteca.it/perche-scegliere-un-broker/


Le richieste di risarcimento D&O 
 
Il 26% delle aziende ha denunciato un sinistro D&O negli ultimi 3 anni. La crescita delle richieste di risarcimento avanzate è 
esponenziale: si è passati dalle 13 del 2000 alle 1.700 del 2014. 
Ma attenzione: nelle aule di Tribunale da sempre si amministrano cause civili e penali contro i manager. Il basso numero di 
sinistri registrati in Italia nel tempo non è indice di un numero basso di procedimenti giudiziari intentati contro di loro, ma 
riflette la scarsa diffusione della plizza. 
I sinistri più ricorrenti per i quali sono chiamati in causa i manager sono liquidazioni, fallimenti e altre procedure 
concorsuali, a cui fanno seguito i procedimenti penali come le violazioni in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di 
lavoro e i reati in materia ambientale. 
Ricorrenti anche i procedimenti dell'autorità di vigilanza e relativi a reati fiscali e tributari. 
Le società maggiormente coinvolte in procedimenti giudiziari risultano in primis le Banche e gli istituti finanziari, seguiti dal 
settore delle energie, dalle telecomunicazioni e dalle aziende farmaceutiche. 
Le richieste sono cresciute anche per il proliferare di leggi, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, che hanno posto 
maggiori responsabilità e doveri in capo ai manager. 
Anche se si avverte una sensibilità crescente da parte delle aziende, come dimostrano i dati di diffusione della polizza, manca 
però ancora una reale consapevolezza da parte degli amministratori sui rischi in cui possono incorrere, dai danni al 
patrimonio personale a quelli relativi alla reputazione e alla professionalità dei manager stessi fino alle ricadute sul 
business e sull’immagine dell’azienda. 
Come conferma Alessandro De Felice, presidente di ANRA, si parla di assicurazione D&O soprattutto quando crisi o scandali 
aziendali vengono portati alla ribalta dai media, ma i rischi e le relative tutele devono essere argomento di serio e 
continuativo dibattito, costantemente a confronto con il mondo dell’internal audit e del legal. 



L’assicurazione D&O 
Oltre alle garanzie operanti tradizionalmente e senza aumenti di costo,  offre un più elevato 
livello di garanzie sia per le persone assicurate sia per la Società. Vengono recepiti tutti i 
rischi emergenti legati alle modifiche legislative, dal GDPR (di cui viene ad esempi assicurata 
una nuova figura, quella del Data Protection Officer - DPO) alla Tutela Legale per la Legge 
231 fino alla Responsabilità Ambientale , la copertura a favore della società mantenendola 
indenne per: 
• Risarcimento del danno e spese legali relative alle richieste di risarcimento avanzate nei 

suoi confronti, oltre ai costi e alle spese direttamente a carico della società (es. spese di 
comunicazione, di pubbliche relazioni, di mitigazione del danno etc); 

• spese connesse alla salute e sicurezza sul lavoro; 
• spese connesse a omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 

https://www.assiteca.it/soluzioni-assicurative/polizza-d-o/
https://www.assiteca.it/soluzioni-assicurative/privacy-tutela-dati-personali/
https://www.assiteca.it/soluzioni-assicurative/privacy-tutela-dati-personali/
https://www.assiteca.it/2017/10/regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-gdpr-il-data-protection-officer-dpo/
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GUIDA ALLA D&O  
(Directors & Officers) 

La RC degli organi direttivi 



 
IL RISCHIO PER AMMINISTRATORI E DIRIGENTI 
  
L’ opinione pubblica e gli azionisti negli ultimi anni hanno richiesto alle autorità, maggiori regole e vigilanza sugli organi di gestione e di controllo delle società di 
capitali. A tale pressione, la legislatura ha reagito creando un adeguato quadro normativo in materia societaria a tutela dei soci, e di tutte le controparti finanziarie, 
istituzionali e commerciali della società, ampliando le competenze richieste a sindaci, amministratori e dirigenti, ponendo a loro carico maggiori responsabilità, e 
accrescendo i rischi a cui dirigenti aziendali sono esposti quotidianamente. A tal proposito occorre citare: 
il Nuovo diritto societario (D.Lgs 6/2003) 
la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs 231/2001) 
le disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (D.Lgs 262/2006) 
artt. 2392 e successivi del Codice Civile. 
L’altra novità è che le autorità stanno cercando di chiamare in causa gli individui, non solo le società, in pratica si chiama in causa direttamente i singoli con indagini 
e richieste risarcitorie nei loro confronti, con costi legali enormi per chi è coinvolto. Anche se non si è ancora arrivati alle class action in stile americano, nei tribunali 
di tutta Europa si assiste a un crescente numero di cause promosse da azionisti verso i dirigenti ed amministratori, e non solo con l’intenzione di cambiare la 
dirigenza, ma in molti casi, stanno aumentando le richieste risarcitorie per danni. 
Alla luce del nuovo quadro normativo, le società, amministratori, direttore generale e dirigenti rispondono solidalmente anche con il proprio patrimonio personale, 
verso richieste che azionisti, soci, clienti/fornitori, creditori e finanziatori possono esigere per danni patrimoniali. Non è importante che si tratti di piccole o grandi 
società, di fatto l’amministratore, nell’esecuzione del proprio incarico, deve assumersi molte responsabilità, le quali comportano, nel caso di errori, l’attivazione di 
investigazioni, procedimenti penali/civili ed altre azioni legali, con contestuale cospicuo esborso economico. 
A fronte di una crescente frequenza di tali azioni, è ancora scarsamente diffusa la consapevolezza del rischio e del suo possibile trasferimento al mercato 
assicurativo. Uno strumento di protezione del patrimonio personale a fronte di richieste risarcitorie è la polizza D&O (Directors & Officers),  la  quale tiene  indenni  
gli  assicurati  (i  dirigenti) da richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti per danni patrimoniali subiti da terzi a causa di errori, omissioni e/o violazioni 
degli obblighi a loro imposti da: legge, statuto, atto costitutivo, regolamenti e specifiche deleghe, purché tali atti non abbiano carattere di natura dolosa. Con la 
polizza D&O, l’assicurato è indennizzato anche delle spese legali, e pertanto non sarà più in apprensione per le risorse economiche a cui dovrà attingere nei lunghi 
processi, avendo una preoccupazione in meno nella gestione della controversia giudiziaria. La consapevolezza che si possano sostenere le spese legali, porta 
l’assicurato a intraprendere qualsiasi via legale al fine di potersi difendere e conseguire un esito favorevole, che spesso non si ottiene nelle prime sedute giuridiche 
e che invece può arrivare in appello. 
  
  



MOTIVI DI DIFFUSIONE DELLE POLIZZE D&O IN ITALIA 
  
Responsabilità patrimoniale personale dell’amministratore. 
Gli amministratori d’aziende sono, per legge e ovunque nel mondo, personalmente e solidalmente responsabili, con il proprio patrimonio, dei danni causati a terzi o 
alla società riguardo all’attività decisionale svolta per conto  della stessa 
L’attivo patrimoniale della società (contrariamente a quanto avviene a favore di impiegati, quadri e dirigenti che non abbiano deleghe speciali da parte del consiglio 
d’amministrazione) non viene messo a disposizione degli amministratori nel caso in cui gli stessi siano riconosciuti responsabili per danni di natura patrimoniale a 
seguito di omissioni, errori o negligenze 
Trattamento fiscale delle polizze D&O 
 La polizza di responsabilità civile degli amministratori non rappresenta un “benefit” ma un costo aziendale, totalmente a carico della società 
contraente 
 I premi assicurativi D&O non rappresentano un compenso in natura e, conseguentemente, non concorrono a formare il reddito dei beneficiari e ciò 
per due motivi: 

gli eventuali rimborsi corrisposti dalla compagnia non costituiscono per l’amministratore un arricchimento, bensì una semplice reintegrazione del danno 
patrimoniale subito dal terzo danneggiato 
tali somme rispondono anche ad un interesse del datore di lavoro, che sarebbe altrimenti chiamato a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno 
arrecato dall’amministratore a terzi 

  
RICHIESTA DELLA POLIZZA D&O 
La richiesta di copertura con la polizza D&O può prestare le garanzie sia : 
a favore delle persone assicurate: ovvero è contratta personalmente e mantiene indenne l’Assicurato da ogni somma che sia tenuta a pagare a titolo di Danni , a 
seguito di un reclamo basato su un atto illecito da esso commesso durante lo svolgimento delle sue funzioni; 
a favore della Società: ovvero è contratta dalla società la quale viene rimborsata di qualsiasi somma per la quale la società stessa sia tenuta, per legge o per statuto o 
per accordo consentito dalla legge , a tenere indenni le persone assicurate a seguito di un reclamo contro di loro, basato su atto illecito da esse commesso 
nell’esercizio di talune delle cariche previste in polizza 
 
 
 



SOGGETTI ASSICURATI DALLA POLIZZA D&O 
  
Le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione, membro del Consiglio Direttivo o 
dell’organismo sociale equivalente, membro del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, membro del Comitato di Controllo sulla Gestione, 
Revisore Contabile interno, membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, Direttore Generale, Direttore finanziario*, “D&Os” nei paesi a 
giurisdizione anglosassone, dirigenti o dipendenti con deleghe speciali da parte del CdA, amministratori di fatto 
Eredi e legali rappresentanti , Coniugi 
 Ogni dipendente passato, presente e futuro in merito a sinistri in materia di lavoro 

 Dipendente responsabile della sicurezza (D.Lgs. 626/94) 
 Dipendente responsabile del trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03) 
 Organismo speciale di vigilanza (D.Lgs 231/01) 

  
  
D&O :POLIZZA ALL RISKS 
La D&O è una polizza contratta nella formula ALL RISCKS ovvero esclude solo quanto espressamente indiato nel contratto. In base alla compagnia ci 
sono delle esclusioni presenti o meno , tra le più frequenti ricordiamo: azioni fraudolente, inquinamento, multe-ammende-penalità, lesioni a persone e 
/o danni materiali a cose. 
  
LIMITE TEMPORALE DI COPERTURA 
La polizza D&O è prestata nella formula “Claims made” , vale a dire che è operante per ogni reclamo fatto per la prima volta contro taluna persona 
delle persone assicurate e da questa denunciata all’Assicuratore durante il periodo  di assicurazione, in conseguenza di un atto illecito quale definito 
nelle condizioni di polizza (ovvero azione od omissione commessa con colpa lieve o grave, da sola o in concorso di altri nello svolgimento del suo 
mandato o delle sue funzioni, e che dia origine ad un Reclamo i sensi della polizza e della normativa di riferimento, ovvero diritto civile e societario). 
Terminato il periodo di polizza, cessa ogni obbligo dell’Assicuratore e nessun reclamo potrà essere denunciato. 



PERIMETRO DI GARANZIA 
  
Società contraente + società controllate (purché alla data di decorrenza della garanzia non presentino PN < 0 o siano in fase di liquidazione) Art. 2359 
c.c. (influenza dominante) società di cui la contraente controlli direttamente o indirettamente: 
 La maggioranza dei diritti di voto (50% + 1) 
 Il diritto di nomina o di cessazione della maggior parte dei membri del CdA 
 Il controllo effettivo della maggior parte dei diritti di voto in base ad un accordo scritto con altri azionisti Inserimento automatico per 
nuove società controllate posto che le stesse non abbiano attivo patrimoniale eccedente il 35% dell’attivo patrimoniale consolidato di gruppo. 
  
DANNO 
L’importo che ogni assicurato è tenuto a versare singolarmente o solidalmente, in conseguenza di qualsiasi sinistro, comprese: 
 le spese di difesa, ovvero quelle legali e di rappresentanza legale le spese di pubblicità danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrale, 
transazione giudiziaria o stragiudiziaria, inclusi i “danni punitivi o esemplari” così come riconosciuti in alcune giurisdizioni, ad eccezione dei sinistri in 
materia di lavoro. 
  
  
LE SPESE DI DIFESA 
  
SPESE LEGALI La parte dei danni che costituisce spese giudiziarie, costi ed onorari sostenuti per la difesa, ricerca o valutazione di un sinistro ad 
eccezione delle retribuzioni ed altri costi interni della società. Vengono anticipate dalla compagnia e non chieste in restituzione all’assicurato in caso di 
dolo. Per i sinistri avanzati in Italia, l’importo è da intendersi pari al 25% del limite di risarcimento, in aggiunta allo stesso ai sensi dell’Art. 1917 del 
codice civile 
  
SPESE DI RAPPRESENTANZA LEGALE Spese legali 
sostenute a seguito di una ricerca formale, ovvero un’inchiesta, una ricerca od un procedimento formale o amministrativo che richiede la 
partecipazione dell’assicurato da parte di autorità competenti (CONSOB, Antitrust, Banca d’Italia, ecc.), per esaminare i fatti della società o 
dell’assicurato 



  
 
D: Cosa copre la polizza D&O? 
R: La polizza tutela il patrimonio personale degli Assicurati (i Dirigenti), tenendoli indenni da richieste di risarcimento avanzate nei loro 
confronti per danni patrimoniali subiti da terzi a causa di errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi a loro imposti da: legge, statuto, 
atto costitutivo, regolamenti e specifiche deleghe, purché tali atti non abbiano carattere di natura dolosa. 
  
D: Cosa copre la polizza D&O nel caso in cui, preventivamente, la Società tramite delibera di manleva si sia impegnata essa stessa a 
tenere indenne gli Assicurati da eventuali danni 
arrecati a terzi? 
R: In tal caso la polizza opera a favore della Società. 
  
D: Sono previsti anche interventi in termini di difesa legale? 
R: La polizza prevede il sostenimento da parte dell’Assicuratore dei costi di difesa in misura pari ad un quarto del massimale (€ 
250.000,00). Tale importo è da considerarsi in eccesso al massimale di polizza (€ 1.000.000,00) indipendentemente da come si 
manifesti la richiesta di risarcimento (richiesta scritta, procedimento civile, penale, amministrativo, stragiudiziale). In caso di 
imputazione dolosa (fattispecie esclusa per quanto riguarda il risarcimento di danni), i costi di difesa verranno comunque anticipati, 
salvo restituzione quando venga accertato con sentenza definitiva il comportamento doloso. 
  
D: La polizza copre anche la colpa grave? 
R: Si 
  
  

D&O: QUESITI MAGGIORMENTE RICHIESTI 



D: Chi sono i Terzi che possono avanzare una Richiesta di Risarcimento? 
R: A titolo esemplificativo: Società (comprese le controllate, tramite per esempio l’azione sociale di responsabilità), singolo Socio e Terzi in genere (Clienti, 
Fornitori, Concorrenti, Curatore Fallimentare, Pubblica Amministrazione/Autorità Governative, Banche, etc.). 
  
D: Perchè in polizza non compare la definizione di Terzo? 
R: La decisione di non voler inserire nel testo di polizza la definizione di Terzo deriva dal fatto che si vuole attribuire al termine il concetto più ampio 
possibile. 
  
D: In che forma opera la polizza? 
R: La polizza opera in forma Claims Made; ovvero, sono coperte tutte le Richieste di Risarcimento danni presentate per la prima volta durante il periodo di 
validità della polizza nei confronti degli Assicurati, non conosciuti alla data di decorrenza della polizza stessa. 
 
D: Se ricevo una richiesta di risarcimento per un fatto accaduto nel 2008, la copertura opera? 
R: Si, poiché è prevista una retroattività illimitata 
  
D: Sono previste delle franchigie a carico degli Assicurati? 
R: No 
  
D: Quale è l’estensione territoriale della copertura? 
R: Mondo intero escluso USA e Canada 
  

D&O: QUESITI MAGGIORMENTE RICHIESTI 



D: La polizza prevede, dopo la sua cessazione, anche un maggior termine per la notifica dei sinistri (cosiddetta postuma)? 
R: Si, in caso di mancato rinnovo del contratto il Dirigente ha la facoltà di attivare un periodo di osservazione di 72 mesi versando un premio pari al 
150% dell’ultimo premio pagato. 
  
D: Come opera la polizza durante il suddetto periodo di osservazione? 
R: Durante il periodo di osservazione vengono coperte tutte le Richieste di Risarcimento danni presentate per la prima volta durante tale periodo 
nei confronti degli Assicurati, in relazione a errori, omissioni o violazioni degli obblighi di legge compiuti fino alla data di non rinnovo della polizza. 
  
D: In polizza sono coperte anche le cause di lavoro? 
R: No, ma si può richiedere tra le estensioni di garanzia, tale estensione garantisce gli individui assicurati anche da richieste di risarcimento danni 
per violazioni di leggi in materia di lavoro subordinato. 
  
D: Se la richiesta di risarcimento danni per violazioni di leggi in materia di lavoro subordinato di cui sopra è avanzata anche nei confronti della 
Società? 
R: La Società non rientra nella copertura poiché si tratta di estensione di garanzia che tutela le persone fisiche assicurate. 
  
D: Nelle condizioni normative della copertura assicurativa quali sono le esclusioni di maggiore rilievo? 
R: Non sono coperti: il dolo, il rischio professionale, il rischio inquinamento (anche se per quest’ultimo si anticipano i costi di difesa), i contenziosi 
in corso o conosciuti in data antecedente alla data di decorrenza della polizza, i danni a cose o a persone, le sanzioni e/o multe. 

D&O: QUESITI MAGGIORMENTE RICHIESTI 



D: In caso di sinistro coperto dalla polizza RC Amministratori, quale procedura deve essere attivata? 
R: Deve essere data tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia, tramite il Broker, e comunque non oltre i 60 gg. successivi alla scadenza 
di polizza. 
 
D: Che differenza c’è tra copertura D&O ed RC Professionale? 
R: La D&O copre le richieste di risarcimento derivanti dalla responsabilità civile gestionale e manageriale degli assicurati, così come previsto 
dagli articoli del Codice Civile 2392 (Responsabilità verso la società), 2393 (Azione sociale di responsabilità), 2393 bis (Azione sociale di 
responsabilità esercitata dai soci), 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali), 2394 bis (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali), 
2395 (Azione individuale del socio e del terzo), 2396 (Direttori generali), 2407 (Responsabilità). 
  
D: La RC Professionale copre le richieste di risarcimento derivanti da danni patrimoniali cagionati ai clienti e derivanti da errori, negligenze, 
ritardi od omissioni della società o dei 
 suoi dipendenti nell’ esercizio della propria attività sociale. Quali possono essere alcune tipiche tipologie di sinistro coperte dalla D&O? 
R: Violazione dell’obbligo fiduciario nei confronti degli azionisti; richieste di risarcimento derivanti da “mala gestio”/cattiva amministrazione del 
patrimonio aziendale; violazione di leggi e regolamenti; fallimento, bancarotta ed altre procedure concorsuali; violazione degli impegni assunti 
con i creditori; mancato rispetto della normativa pubblica; mobbing e discriminazioni in genere; violazioni di accordi aziendali; violazioni di legge 
sulla privacy; violazioni relative al mancato rispetto della normativa sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro; mancato rispetto delle disposizioni 
previste dal D.lgs 231/01; indebita percezione di erogazioni pubbliche; violazione di norme sulla pubblicità, … etc. 

D&O: QUESITI MAGGIORMENTE RICHIESTI 



Ridurre al minimo i rischi per la Vostra azienda 

I rischi legali per aziende sono molteplici e a volte tanto gravi da minacciare l’esistenza stessa dell’azienda. Basti pensare ai 

procedimenti penali, al contenzioso con la Pubblica Amministrazione e ad azioni dannose di terzi. I vari ed ampi obblighi di 

responsabilità civile per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, o anche nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, 

espongno ogni impresa a rischi di procedimenti penali, civili o di natura amministrativa.. 

Con le polizze tagliate su misura della tutela legale ROLAND potete ridurre al minimo i rischi per la Vs. azienda e i Vs. rischi 

individuali. 



La polizza ROLAND Azienda copre le spese legali e peritali di controversie stragiudiziarie e giudiziarie in sede civile che possono incombere sull’azienda. 
Le singole garanzie riguardano: 
 
Il recupero danni; 
Le controversie in materia di lavoro, inclusi gli arbitrati; 
Le controversie con lavoratori somministrati; 
La resistenza contro richieste di risarcimento danni; 
La tutela legale dell’immobile; 
Le controversie con Compagnie d’assicurazione per le coperture assicurative furto e incendio; 
Le controversie con enti di previdenza; 
Le procedure conciliative; 
Le controversie con fornitori. 
 
Le controversie sul lavoro sono un rischio costante per l’azienda, soprattutto in caso di licenziamento, perché al dipendente "conviene" quasi sempre impugnare il 
licenziamento. Ma anche le cause di dipendenti che richiedono il riconoscimento di mansioni superiori e le relative differenze retributive sono frequenti. 
A ciò si aggiungono fattispecie più recenti come quella del lavoratore somministrato secondo cui esistono tutti i presupposti perché l’azienda, dove ha prestato la 
sua opera, lo debba assumere. 
Anche la necessità di recuperare un danno extracontrattuale non è un fatto raro. Basti pensare ad esempio al camion del fornitore che danneggia il cancello 
automatico dell’azienda. 
In tutti questi casi, l’impresa può contare sulla copertura della polizza ROLAND Azienda che prevede la libera scelta dell’avvocato e del perito, anche al di fuori del 
circondario competente. 
Le garanzie sopraelencate si spiegano da sole; vorremmo solo aggiungere che la polizza ROLAND Azienda prevede da tempo la copertura delle spese legali anche 
per le procedure di conciliazione alle quali il legislatore recentemente ha voluto dare grande importanza rendendole obbligatorie per molte fattispecie. Le Aziende 
assicurate con ROLAND erano già coperte e preparate a questa novità. 
  



Negli ultimi cinque anni il numero dei procedimenti penali contro Manager di aziende è aumentato in modo rilevante. Uno sguardo ai 
giornali dà una visione panoramica dei tanti rischi penali legati all’attività economica: incidenti sul lavoro, reati fiscali, inquinamento 
ambientale, prodotti difettosi, reati legati a situazioni d’insolvenza ecc. 
Anche se i responsabili dell’Azienda agiscono secondo scienza e coscienza vale sempre il principio ignorantia non excusat. 
Le indagini per un presunto reato non coinvolgono poi solo il responsabile apparente ma tutte le persone con ruoli di responsabilità 
nell’azienda. Oltre all’amministratore o il C.d.A., anche i dirigenti e perfino semplici impiegati o operai possono ricevere avvisi di garanzia. 
Anche l’azienda stessa può essere chiamata a rendere conto del proprio operato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che prevede 
sanzioni pecuniarie ed interdittive drastiche per la società fino a minacciare la sua stessa sopravvivenza. 
In queste situazioni, una difesa penale efficace è indispensabile e cruciale. ROLAND è peraltro uno specialista “storico” per quanto riguarda 
la tutela legale nei casi di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, che assicura sin dal 2002. 
Le spese dei procedimenti penali contro contro Manager e aziende sono sempre alte o altissime e possono raggiungere anche centinaia di 
migliaia di Euro. Per ridurre al minimo l’impatto nocivo dei procedimenti penali, ROLAND ha ideato la speciale polizza ROLAND Penale che 
garantisce: 
un difensore per ogni imputato, persona fisica o giuridica; 
l’assistenza legale per i testimoni; 
l’immediata copertura delle spese legali e peritali anche in caso di imputazioni per un reato doloso; 
la libera scelta del difensore e dei periti senza limitazioni territoriali; 
l’assistenza anche nel procedimento ex art. 444 c.p.p. ( patteggiamento); 
massimali alti e realmente capienti di tutte le spese legali, peritali e giudiziarie; 
garanzie tagliate su misura secondo le esigenze del cliente. 
I massimali della polizza possono essere concordati di volta in volta. 



Con la polizza ROLAND Danni Patrimoniali l’impresa garantisce le persone che al suo interno ricoprono incarichi di responsabilità per le 
spese legali e peritali in procedimenti civili instaurati nei loro confronti per presunti danni patrimoniali. Possono per esempio essere 
assicurati: 
• Amministratori 
• Membri del CdA 
• Direttori amministrativi 
• Direttori Generali 
• Membri del Collegio Sindacale 
• Membri del Consiglio di Sorveglianza 
• Procuratori generali e speciali e dirigenti 
• Membri dell’Organismo di Vigilanza 
• Presidenti e membri del Consiglio Esecutivo o di altri organi gestionali di associazioni 
Richieste di risarcimento per danni patrimoniali possono essere avanzate sia dall’interno che dall’esterno della società. Per esempio: 
Il direttore finanziario può essere chiamato a rispondere perché avrebbe omesso di mettere a bilancio possibili ammortamenti causando 
perdite rilevanti alla società per maggiori imposte inutilmente versate 
L’amministratore potrebbe trovarsi a rispondere per i danni causati da un nuovo sistema EDP, da lui approvato senza test adeguati, e che 
emette fatture errate. 
I massimali della polizza possono essere concordati di volta in volta. 



La polizza ROLAND Sicurezza dei Prodotti garantisce le aziende nel contezioso con la Pubblica Ammistrazione: 
La legislazione sulla sicurezza dei prodotti fornisce ampi strumenti alla Pubblica Amministrazione per procedere contro aziende 
i cui prodotti sono sospettati di essere nocivi per i consumatori. Eventuali misure eccessive come il divieto di immissione nel 
mercato, l’obbligo di modificare il prodotto o addirittura la distruzione di prodotti finiti mettono facilmente in ginocchio 
l’azienda e possono costituire una minaccia acuta alla sua stessa esistenza. 
La polizza Sicurezza dei Prodotti fornisce una duplice protezione: 
La tutela legale per il ricorso amministrativo contro i provvedimenti della P.A. 
La tutela legale per la richiesta di risarcimento contro la P.A. 
Il vantaggio della polizza è che copre tutte le spese in ogni fase del procedimento, incluse le spese del proprio avvocato e le 
spese legali di controparte. 







• L’Infortunio 

• I rischi assicurati 

• Le Garanzie e Limiti Assuntivi 

• Note Legali e Fiscali 

• Perché Quality Insurance srls 

• A chi rivolgersi 

Evento provocato da causa Fortuita, Violenta 
ed Esterna che determini lesioni fisiche oggettivamente constatabili e che abbia come conseguenza:                
Inabilità Temporanea (I.T.)   -    Invalidità Permanente (I.P)   -  Morte  

Professionali 
Rischi che possono avvenire durante le occupazioni svolte 
con continuità, od occasionalmente, che richiedano specifiche competenze e che abbiano fine di lucro. 
Extraprofessionali 
Rischi che possono avvenire durante tutte quelle attività 
che non presentano le caratteristiche dell’attività professionale 
e che vengono normalmente svolte a fini ricreativi o della vita quotidiana familiare: hobby, circolazione, 
sport in genere. 
 

Il Premio relativo alla Garanzia Morte rientra nel regime fiscale della Detraibilità 
Si possono sottoscrivere Polizze Cumulative – Per Conto Altrui – Per Conto di Chi Spetta 

La Quality Insurance Solutions  srls nasce per volontà di diversi professionisti con esperienza ventennale nel settore 
assicurativo e finanziario. 
Collabora con Brokers nazionali e internazionali e primarie compagnie, offrendo alla clientela le migliori soluzioni del mercato. 

Quality Insurance Solutions – Via Ottaviano Augusto, 9-11-13 – 80035 NOLA (NA) – Tel. 0818232295 – 3884483825 
info@qisbroker.com – ramo.danni@qisbroker.com  
Oppure  
Nella sezione CONTATTI del sito www.qisbroker.com , potrà trovare il Quality Insurance srls Point più vicino alla Sua 
Residenza. 

Inabilità Temporanea – Invalidità Permanente da Infortunio – Morte – Diaria da Ricovero infortuni e Malattia – 
Diaria da Gesso – Invalidità Permanente da Malattia… - Età ingresso  da 0 – 80 anni  

mailto:info@qisbroker.com
mailto:ramo.danni@qisbroker.com
http://www.qisbroker.com/




• L’Infortunio 

• I rischi assicurati 

• Le Garanzie e Limiti Assuntivi 

• Note Legali e Fiscali 

• Perché Quality Insurance srls 

• A chi rivolgersi 

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio  

Rimborso Spese Mediche (Forma Completa) 
•Prevede il rimborso da parte della Compagnia delle spese mediche da ricovero, con o senza intervento chirurgico. 
•Sono sempre compresi gli accertamenti diagnostici, le analisi e le visite specialistiche nei 90 gg. precedenti il ricovero. 

Rimborso Spese Mediche (Forma Integrativa) 
•Prevede il rimborso da parte della Compagnia delle spese sostenute dall’Assicurato in eccedenza a quanto pagato direttamente                       
 dal Servizio Sanitario Pubblico come servizio di base.  

Grandi Interventi 
•Prevede il rimborso da parte della Compagnia delle spese connesse a casi di intervento previsti in apposito elenco inserito in polizza e 
ritenuti rilevanti. 
 

Tipi di Coperture  : Individuali – Cumulative – per Nucleo Familiare - Convenzioni 
Non vi è un’età minima mentre normalmente è fissata un’età massima in 70/80 anni 

Quality Insurance Solutions – Via Ottaviano Augusto, 9-11-13 – 80035 NOLA (NA) – Tel. 0818232295 – 3884483825 
info@qsbroker.com – ramo.danni@qisbroker.com  
Oppure  
Nella sezione CONTATTI del sito www.qisbroker.com, potrà trovare il Quality Insurance srls Point più vicino alla Sua 
Residenza. 

La Quality Insurance Solutions  srls nasce per volontà di diversi professionisti con esperienza ventennale nel settore 
assicurativo e finanziario. 
Collabora con Brokers nazionali e internazionali e primarie compagnie, offrendo alla clientela le migliori soluzioni del mercato. 

La garanzia è operante nel mondo intero 
 

mailto:info@qisbroker.com
mailto:ramo.danni@qisbroker.com




• TCM – Temporanea Caso Morte 

• I rischi assicurati 

• Le Garanzie e Limiti Assuntivi 

• Note Legali e Fiscali 

• Perché Quality Insurance srls 

• A chi rivolgersi 

Decesso per qualsiasi causa, con capitale predeterminato per gli eredi descritti nel 
contratto. Copertura degli impegni finanziari sottoscritti in caso di decesso. 

Decesso per qualsiasi causa 
•Prevede l’indennizzo da parte della Compagnia del capitale descritto in polizza agli eredi designati. 
•Prevede il rientro degli impegni finanziari sottoscritti (Mutui, Prestiti, etc) attraverso il capitale descritto in polizza, in caso di decesso. 

Complementari Infortunio 
•Prevede un indennizzo raddoppiato in caso di decesso per infortunio semplice; 
• Prevede un indennizzo triplicato in caso di decesso per infortunio stradale; 

Invalidità Permanente 
•Prevede un indennizzo da parte della Compagnia in caso di invalidità, per infortunio o malattia, pari o superiore al 65% 

Tipi di Coperture  : Individuali – Cumulative – per Nucleo Familiare - Convenzioni 
Età minima 18  è fissata un’età massima in 70/80 anni 
 

Quality Insurance Solutions – Via Ottaviano Augusto, 9-11-13 – 80035 NOLA (NA) – Tel. 0818232295 – 3884483825 
info@qisbroker.com – ramo.vita@qisbroker.com  
Oppure  
Nella sezione CONTATTI del sito www.qisbroker.com , potrà trovare il Quality Insurance srls Point più vicino alla Sua 
Residenza. 

La Quality Insurance Solutions  srls nasce per volontà di diversi professionisti con esperienza ventennale nel settore 
assicurativo e finanziario. 
Collabora con Brokers nazionali e internazionali e primarie compagnie, offrendo alla clientela le migliori soluzioni del mercato. 

La garanzia è operante nel mondo intero 
 

mailto:info@qisbroker.com
mailto:ramo.vita@qisbroker.com
http://www.qisbroker.com/




• La Globale Abitazione 

• I rischi assicurati 

• Le Garanzie 

• Note Legali e Fiscali 

• Perché Quality Insurance srls 

• A chi rivolgersi 

Protegge uno dei beni più importanti della tua vita, la tua casa. Una disattenzione in cucina, La Rc della Famiglia ,  
un cane che non ama i vicini, una perdita di acqua proprio quando non ci sei, i tuoi beni e gli arredi che si trovano al suo interno  
per il furto o avere l’indennizzo in caso di danni da calamità naturali. 

Incendio : incendio, fenomeno elettrico, eventi atmosferici, Acqua Condotta………. 
Rc della famiglia,  
Furto e Atti Vandalici 
Eventi Catastrofali 
Tutela Legale 

Tutte le Abitazioni,  Appartamenti o Ville di esclusiva proprietà privata 

Quality Insurance Solutions – Via Ottaviano Augusto, 9-11-13 – 80035 NOLA (NA) – Tel. 0818232295 – 3884483825 
info@qisbroker.com –  ramo.danni@qisbroker.com  
Oppure  
Nella sezione CONTATTI del sito www.qisbroker.com, potrà trovare il Quality Insurance srls Point più vicino alla Sua 
Residenza. 

La Quality Insurance Solutions  srls nasce per volontà di diversi professionisti con esperienza ventennale nel settore 
assicurativo e finanziario. 
Collabora con Brokers nazionali e internazionali e primarie compagnie, offrendo alla clientela le migliori soluzioni del mercato. 

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIROSTANZE DEL RISCHIO 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, 
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo , nonché la stessa cessazione dell’assicurazione , ai 
sensi degli artt. 1892-1893-1894 del CC 

mailto:info@qisbroker.com
mailto:ramo.danni@qisbroker.com




• La Polizza RC Ristorazioni 

• I rischi assicurati 

• Le Garanzie e Limiti Assuntivi 

• Note Legali e Fiscali 

• Perché Quality Insurance srls 

• A chi rivolgersi 

Attrezzature e Arredi 
Atti vandalici e dolosi • Fuoriuscita di liquidi • Eventi atmosferici • Danni a terzi da Incendio – Ricorso terzi • Danni indiretti  
• Danni a Merci in refrigerazione. 
Responsabilità Civile Verso terzi e prestatori d’opera,  
Furto . 

BAR+RISTORANTI. La Società offre una copertura assicurativa con cui garantisce all’Assicurato un importo forfettario giornaliero in caso di chiusura 
dell’Esercizio per interruzione dei servizi essenziali (acqua, gas ed elettricità), atto vandalico o Furto, nonché il rimborso - entro i limiti indicati - 
delle spese sostenute per la tassa di occupazione del suolo pubblico durante la chiusura e per la pubblicità necessaria al ripristino della propria 
reputazione a seguito di intossicazione alimentare dei clienti. La copertura prevede altresì che venga indennizzato – sempre entro i limiti indicati - il 
danno a merci in refrigerazione e, per il servizio Catering, il Furto di Attrezzature e Merci utilizzate per il medesimo; sempre riguardo al servizio 
Catering l’Assicurato viene anche tenuto indenne di quanto debba pagare per danni cagionati presso terzi. SEZIONE DANNI AI BENI, 
RESPONSABILITÀ CIVILE e FURTO. 

Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub , Gelaterie, Agriturismo,   

Le coperture assicurative sono , ai fini fiscali, interamente deducibili. 

La Quality Insurance Solutions  srls nasce per volontà di diversi professionisti con esperienza ventennale nel settore 
assicurativo e finanziario. 
Collabora con Brokers nazionali e internazionali e primarie compagnie, offrendo alla clientela le migliori soluzioni del mercato. 

Quality Insurance Solutions – Via Ottaviano Augusto, 9-11-13 – 80035 NOLA (NA) – Tel. 0818232295 – 3884483825 
info@qisbroker.com– ramo.danni@qisbroker.com 
Oppure  
Nella sezione CONTATTI del sito www.qisbroker.com, potrà trovare il Quality Insurance srls Point più vicino alla Sua 
Residenza. 









• La Responsabilità Civile Professionale 

• I rischi assicurati 

• Le Garanzie e Limiti Assuntivi 

• Note Legali e Fiscali 

• Perché Quality Insurance srls 

• A chi rivolgersi 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di 
legge, a titolo di risarcimento (…)  di danni involontariamente  cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto  accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.  

La Responsabilità Civile  : 
Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro, Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti (industriali, edili, ecc.), Società di EDP 
Arbitri Conciliatori (singolo professionista), Organismo di Conciliazione, Merloni “Stand Alone”, Revisore Legale,  
Dottori Agronomi / Dottori Forestali, Agrotecnici / Periti Agrari, Psicologi. 
 

Responsabilità Civile Verso Terzi, Rc Conduzione studio, Rc dipendenti e collaboratori, tutela legale. 

La proroga introdotta dalla Riforma delle professioni (DPR n. 137/2012) ha fatto slittare di un anno quanto disposto  
dalla legge n. 148/2011 (che conferma quanto previsto dall’articolo 3, punto 5, lettera e) del D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2011) che così recita 'a tutela del 
cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. 
Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità 
professionale  e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione 
con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti'. 

La Quality Insurance Solutions  srls nasce per volontà di diversi professionisti con esperienza ventennale nel settore 
assicurativo e finanziario. 
Collabora con Brokers nazionali e internazionali e primarie compagnie, offrendo alla clientela le migliori soluzioni del mercato. 

Quality Insurance Solutions – Via Ottaviano Augusto, 9-11-13 – 80035 NOLA (NA) – Tel. 0818232295 – 3884483825 
info@qisbroker.com– ramo.danni@qisbroker.com 
Oppure  
Nella sezione CONTATTI del sito www.qisbroker.com, potrà trovare il Quality Insurance srls Point più vicino alla Sua 
Residenza. 





• La Responsabilità Civile del Medico 

• I rischi assicurati 

• Le Garanzie e Limiti Assuntivi 

• Note Legali e Fiscali 

• Perché Quality Insurance srls 

• A chi rivolgersi 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di 
legge, a titolo di risarcimento (…)  di danni involontariamente  cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto  accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.  

La Responsabilità Civile Verso terzi del MEDICO OSPEDALIERO full time con e senza INTRAMOENIA e EXTRAMOENIA (Colpa Grave), 
MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA varie specializzazioni  con e senza interventi chirurgici – RC Conduzione dello studio 
AREA PERSONALE SANITARIO NON MEDICO 

Responsabilità Civile Verso Terzi, Rc Conduzione studio, Rc dipendenti e collaboratori, tutela legale. 

Le coperture assicurative della Responsabilità Civile Verso Terzi sono , ai fini fiscali, interamente deducibili. 

La Quality Insurance Solutions  srls nasce per volontà di diversi professionisti con esperienza ventennale nel settore 
assicurativo e finanziario. 
Collabora con Brokers nazionali e internazionali e primarie compagnie, offrendo alla clientela le migliori soluzioni del mercato. 

Quality Insurance Solutions – Via Ottaviano Augusto, 9-11-13 – 80035 NOLA (NA) – Tel. 0818232295 – 3884483825 
info@qisbroker.com– ramo.danni@qisbroker.com 
Oppure  
Nella sezione CONTATTI del sito www.qisbroker.com, potrà trovare il Quality Insurance srls Point più vicino alla Sua 
Residenza. 





• Tutela Legale Civile e Penale 

• I rischi assicurati 

• Le Garanzie e Limiti Assuntivi 

• Note Legali e Fiscali 

• Perché Quality Insurance srls 

• A chi rivolgersi 

La Società Assicura al Contraente/Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese legali necessarie . 
(Massimale di polizza) 
  

La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento ai sinistri riconducibili  : 
All’attività del contraente, in evidenza nella documentazione esibita (CC.AA.)  
Per la vita privata 

Procedimenti Civili, amministrativi e penali. 

Si riconoscono, altresì,                                      
Le spese processuali poste a carico dell’Assicurato; 
- le spese per la registrazione di atti giudiziari; 
- le spese per ottenere copia degli atti d’indagine. 

La Quality Insurance Solutions  srls nasce per volontà di diversi professionisti con esperienza ventennale nel settore 
assicurativo e finanziario. 
Collabora con Brokers nazionali e internazionali e primarie compagnie, offrendo alla clientela le migliori soluzioni del mercato. 

Quality Insurance Solutions – Via Ottaviano Augusto, 9-11-13 – 80035 NOLA (NA) – Tel. 0818232295 – 3884483825 
info@qisbroker.com– ramo.danni@qisbroker.com 
Oppure  
Nella sezione CONTATTI del sito www.qisbroker.com, potrà trovare il Quality Insurance srls Point più vicino alla Sua 
Residenza. 





• La Responsabilità Civile delle Libere Professioni 

• I rischi assicurati 

• Le Garanzie e Limiti Assuntivi 

• Note Legali e Fiscali 

• Perché Quality Insurance srls 

• A chi rivolgersi 

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di 
legge, a titolo di risarcimento (…)  di danni involontariamente  cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto  accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.  

Polizza Miscellaneous (polizza di RC Professionale per professioni non riconosciute) 

Responsabilità Civile Verso Terzi, Rc Conduzione studio, Rc dipendenti e collaboratori, tutela legale. 

La proroga introdotta dalla Riforma delle professioni (DPR n. 137/2012) ha fatto slittare di un anno quanto disposto  
dalla legge n. 148/2011 (che conferma quanto previsto dall’articolo 3, punto 5, lettera e) del D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2011) che così recita 'a tutela del 
cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. 
Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità 
professionale  e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione 
con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti'. 

La Quality Insurance Solutions  srls nasce per volontà di diversi professionisti con esperienza ventennale nel settore 
assicurativo e finanziario. 
Collabora con Brokers nazionali e internazionali e primarie compagnie, offrendo alla clientela le migliori soluzioni del mercato. 

Quality Insurance Solutions – Via Ottaviano Augusto, 9-11-13 – 80035 NOLA (NA) – Tel. 0818232295 – 3884483825 
info@qisbroker.com– ramo.danni@qisbroker.com 
Oppure  
Nella sezione CONTATTI del sito www.qisbroker.com, potrà trovare il Quality Insurance srls Point più vicino alla Sua 
Residenza. 





• La RC AUTO 

• I rischi assicurati 

• Le Garanzie e Limiti Assuntivi 

• Note Legali e Fiscali 

• Perché Quality Insurance srls 

• A chi rivolgersi 

I contratti R.C. auto sono regolati sia dal codice civile, che ne detta le regole generali, che dalla legge. Il 1/1/2006 e' entrato in vigore                                                                              
il nuovo codice delle assicurazioni private, il d.lgs.209/2005 (clicca qui), ovvero il "testo unico" che ha accorpato tutte le precedenti normative emesse in materia. 
Come noto a tutti, vi e' l'obbligo di assicurare i veicoli a motore per la responsabilita' civile verso terzi, conformemente a quanto previsto  dal codice civile 
all'art.2054. Il nuovo codice estende l'obbligo di copertura riguardo ai danni alla persona causati ai soggetti trasportati  i quali hanno diritto ad essere rimborsati 
dalla compagnia che assicura il veicolo ove viaggiavano al momento del sinistro, a prescindere  dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti . 

Responsabilità Civile della Circolazione stradale, Furto e Incendio, Atti vandalici, Kasko, … 

Infortuni del Conducente, rinuncia alla rivalsa, tutela legale, assistenza stradale 

Codice delle assicurazioni private, d.lgs. 209/2005 
(versione aggiornata al 20/11/2013) 
Regolamenti attuativi: 
- D.p.r.254/06, disciplina dell'indennizzo diretto (attuativo dell'art.150) (versione aggiornata al 20/11/2013) 
- Regolamento IVASS n.9/2015 sull'attestazione di rischio (sostituisce e abroga il Regolamento 4/2006) 
- Regolamento ISVAP n.5/2006 sulle regole di comportamento (attuativo dell'art.183) 
- Regolamento ISVAP n.23/2008 sulla trasparenza dei premi e delle condizioni contrattuali (attuativo dell'art.131) 

La Quality Insurance Solutions  srls nasce per volontà di diversi professionisti con esperienza ventennale nel settore 
assicurativo e finanziario. 
Collabora con Brokers nazionali e internazionali e primarie compagnie, offrendo alla clientela le migliori soluzioni del mercato. 

Quality Insurance Solutions – Via Ottaviano Augusto, 9-11-13 – 80035 NOLA (NA) – Tel. 0818232295 – 3884483825 
info@qisbroker.com– ramo.danni@qisbroker.com 
Oppure  
Nella sezione CONTATTI del sito www.qisbroker.com, potrà trovare il Quality Insurance srls Point più vicino alla Sua 
Residenza. 

http://sosonline.aduc.it/normativa/codice+assicurazioni+private+lgs+209+2005_10868.php






Campagna  
Cosa Vuoi Fare Da Grande 







• Fideiussioni e Cauzioni 

• I rischi assicurati 

• Le Garanzie e Limiti Assuntivi 

• Note Legali e Fiscali 

• Perché Quality Insurance srls 

• A chi rivolgersi 

 Una particolare attenzione è rivolta a tutte le attività che interessano l’area delle fidejussioni e delle cauzioni, consapevoli che l 
e stesse sono uno strumento fondamentale per la gestione delle aziende, delle società e delle esigenze tra privati.   
Il termine  “FIDEIUSSIONE” 
Garanzia fornita da una persona di soddisfare un'obbligazione assunta da un terzo nel caso che questi risultasse inadempiente. 
Il significato di “CAUZIONE “ :  
Deposito di una somma di denaro quale garanzia contro un eventuale inadempimento contrattuale.  

Provvisorie per aggiudicazione appalti, definitive, Leg. 210, accordi tra privati, garanzie Enti , 
Le tipologie di fideiussioni e cauzioni sono innumerevoli. 

Le garanzie possono essere rilasciate da società finanziarie autorizzate dalla Banca d’Italia  
 e dalle compagnie di assicurazioni autorizzate dall’IVASS 

La fideiussione è ormai uno strumento fondamentale per la buona riuscita di accordi tra privati,  
in necessità di garantire la pubblica amministrazione; 
Nel caso di erogazione di contributi agevolati; 
Per concordati fiscali e giudiziali. 
Questo ramo necessità di un approfondimento più corposo in quanto la materia è vasta e diversificata  
   

La Quality Insurance Solutions  srls nasce per volontà di diversi professionisti con esperienza ventennale nel settore 
assicurativo e finanziario. 
Collabora con Brokers nazionali e internazionali e primarie compagnie, offrendo alla clientela le migliori soluzioni del mercato. 

Quality Insurance Solutions – Via Ottaviano Augusto, 9-11-13 – 80035 NOLA (NA) – Tel. 0818232295 – 3884483825 
info@qisbroker.com  –  fideiussioni@qisbroker.com  
Oppure  
Nella sezione CONTATTI del sito www.qisbroker.com, potrà trovare il Quality Insurance srls Point più vicino alla Sua 
Residenza. 

mailto:info@qisbroker.com
mailto:fideiussioni@qisbroker.com


           Previdenza  
            Integrativa 



Opuscolo a cura della  
COMPANY ACCADEMY 



   ENERGY – MOBILITY - DOMOTICS 



Operiamo dal 2009 nel campo della progettazione, commercializzazione, e 
realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti 
rinnovabili: 
 Nel capo della bioarchitettura; 
 Home & building automation; 
 Prodotti e servizi per il risparmio energetico;  
 
Siamo certificati  E.S.Co. UNI CEI 11352:2014; 
   Qualità UNI EN ISO 9001:2008.  

CHI SIAMO 



Il mercato di riferimento è il più ampio e completo possibile. Classificato in tre 
grandi gruppi 

A CHI CI RIVOLGIAMO 



COME LAVORIAMO 

Selezioniamo prodotti e servizi più innovativi ed affidabili, utilizzandoli nel pieno 
rispetto della natura, salvaguardando l’ambiente ed il comfort abitativo al fine di 
assicurare un risparmio di costi e consumi di energia, attraverso la piena 
integrazione tra di essi. 



Offerta integrata tecnologia e servizi a valore aggiunto «kit chiavi in mano» si 
riassume in una serie di attività professionali e forniture di tecnologia strutturati 
sulla base di un modello operativo che ha l’obiettivo di fornire al Cliente un 
supporto professionale e costante in tutte le fasi decisionali e di gestione della 
tecnologia scelta.  

IL NOSTRO SERVIZIO 



I SETTORI DI COMPETENZA 



I SETTORI DI COMPETENZA 



I SETTORI DI COMPETENZA 



 Servizio Chiavi in Mano, dalla Progettazione al Monitoraggio, assistito da Personale Qualificato in 
ciascuna delle fasi di realizzazione; 

 Finanziamento del 100% dell’Importo, nessun anticipo; 

 Assistenza nella pratiche di agevolazione statale; 

 Scelta assistita tra le Tecnologie più affidabili ed innovative del panorama europeo; 

 Nessun Costo per un sopralluogo e preventivo gratuito; 

 Un servizio di progettazione personalizzata in base alle specifiche esigenze; 

 Installazione di garantita da un sistema Certificato e da una rete capillare di Tecnici; 

 Un Sistema di Gestione Remota Integrato di tutte le tecnologie installate, in una unica APP 
disponibile per sistema si per sistema Android che iOS;  

 Un Professionista (Architetto o Ingegnere ) dedicato e disponibile dalla Progettazione alla 
Manutenzione ed Assistenza Post Vendita; 

 Piano di assistenza, monitoraggio e manutenzione post-vendita attivo h 24 con intervento tecnico o 
assistenza on line. 

I VANTAGGI 



LA NOSTRA FILOSOFIA 

Ci proponiamo come partner attivo di famiglie ed aziende che credono 
nell’innovazione tecnologica, nella sua applicazione e nei vantaggi che ne 
possono derivare dalla un suo corretto utilizzo, ponendo massima attenzione alla 
qualità, efficienza ed alla integrazione ambientale. 





CHI SIAMO 

Una Società di Servizi di Consulenza Direzionale che annovera  un team di oltre 
30 esperti professionisti, con significative esperienze in numerosi settori 
merceologici e in diversi contesti aziendali, oggi è in grado di coniugare un’elevata 
competenza specialistica e con una forte multidisciplinarità, in grado di affrontare 
e risolvere problematiche industriali, tecnico-gestionali, regolamentari, 
economiche e finanziarie in differenti contesti operativi 



LA NOSTRA FILOSOFIA 

LEAN COMPANY MANAGEMENT 
Lean management o gestione snella, è la gestione aziendale condotta secondo i 
principi lean. Il lean management comporta miglioramenti oggettivi, qualitativi e 
quantitativi, nella gestione dell’azienda. Comprende le tecniche di gestione e di 
sviluppo delle persone, il vero motore aziendale del miglioramento. 
 
Tutti sono coinvolti nel processo di miglioramento all’interno dell’azienda: Top 
management, dirigenti e responsabili, fino agli operatori. È un modello di 
gestione umile, non arrogante, una gestione che osserva, incoraggia e impara. 



A CHI CI RIVOLGIAMO 

Per affiancarle nella gestione ordinaria e nella gestione degli adeguamewnti 
normativi, nella pianificazione di una strategia di business, nella gestione di specifici 
progetti di natura ordinaria o straordinaria. Proponiamo soluzioni innovative per 
consolidare la posizione di mercato ed incrementare la competitività. 

PICCOLE MEDIE IMPRESE 

START UP 
Per accompagnarle nel processo di sviluppo dall’idea al lancio sul mercato, valutando 
in fase iniziale la fattibilità dell’idea di business, analizzando il mercato di riferimento 
e definendo le strategie ed il modello di business, Indicando le soluzioni di carattere 
organizzavo e gestionale ed affiancandole nel processo di reperimento fonti delle 
finanziamento anche a condizioni agevolate 



LA NOSTRA METODOLOGIA 

I nostri interventi prevedono sempre, indipendentemente dalla natura del progetto, la 
garanzia del rispetto della seguente metodologia: 

ANALISI AZIENDALE 
 volta all’individuazione delle necessità o delle aree di miglioramento dello 

specifico sistema impresa; 
PROGETTAZIONE 
  delle soluzioni idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
IMPLEMENTAZIONE  
  dei servizi concordati; 
TRASFERIMENTO DEL KNOW-HOW 
  all’organizzazione dell’Azienda Cliente; 
MONITORAGGIO ED ASSISTENZA 
  post intervento. Il consulente assiste il Cliente fino al completo raggiungimento 

del risultato, nel medio-lungo termine, implementando, ove necessario i 
correttivi più idonei. 



LE AREE DI COMPETENZA 
Grazie alla eterogeneità dei Consulenti Associati, ogni incarico viene affrontato con 
metodologie applicative consolidate e copre le seguenti aree di intervento:  

COMPLIANCE NORMATIVA; 

ENERGY, MOBILITY & SERVICES; 

PASSAGGI GENERAZIONALI; 

MARKETING STRATEGICO ED OPERATIVO; 

PIANIFICAZIONE COMMERCIALE E SVILUPPO RETI DI VENDITA; 

ORGANIZZAZIONE,GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE; 

 INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE; 

BUSINESS PLANNING; 

FINANZA D’IMPRESA 



COMPLIANCE NORMATIVA 

In considerazione di un quadro normativo sempre più articolato a livello nazionale ed internazionale a 
cui si sommano standard e norme privatistiche, la gestione e il controllo degli adempimenti e della 
conformità normativa costituiscono uno sforzo importante per le Imprese: 

Le nostre aree di gestione sono:  

  Sicurezza Luoghi di Lavoro e Sicurezza Cantieri( D.Lgs 81/08); 

  Prevenzione Incendi (DM 10/03/98 e DPR 151/2011); 

  Sistemi di gestione Qualità, Ambientale, Sicurezza ed Energia;  

  Programma di Sicurezza Alimentare H.A.C.C.P. 

  General Data Protection Regulation (Regolamento (UE) n. 2016/679); 

  Responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche (Dlsg 231/2001); 

  Gestione della Responsabilità sociale dell’impresa (SA8000:2014) 



ENERGY, MOBILITY & SERVICES 

ENERGY 
Audit energetico; Energy Management; Progettazione e realizzazione di interventi per la riduzione di 
costi e consumi di energia elettrica e gas; Progettazione e realizzazione di interventi in bioarchitettura, 
domotica, sicurezza, videosorvegliata ed illuminotecnica; Assistenza per il riconoscimento delle 
agevolazioni fiscali e finanziarie. 
 
MOBILITY 
Analisi del fabbisogno di mobilità aziendale ed audit dei sistemi eventualmente adottati; Assistenza ai 
Piani di noleggio a lungo termine, leasing o acquisto; Mobilità elettrica, Pensiline Fotovoltaiche e 
Colonnine di ricarica. 
 
SERVICES 
Supporto Assicurativo e Legale; Analisi e progettazione dei servizi di Manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria; Analisi e progettazione dei servizi di Ristorazione Aziendale; Analisi e progettazione dei 
servizi di Pulizia Ordinaria e straordinaria; Analisi e progettazione dei servizi di Gestione dei rifiuti, 
ordinari, straordinari e speciali. 



PASSAGGI GENERAZIONALI 

Con l’espressione “passaggio generazionale” si indicano una serie di operazioni idonee a garantire la 
successione familiare nell’esercizio, diretto o indiretto, dell’impresa. 

 Donazione d’azienda, di partecipazioni societarie; patti di famiglia e trust. 

 Fusione, acquisizione ed operazioni straordinarie d’impresa; 

 Messa in sicurezza del patrimonio dell’imprenditore, assicurando opportunamente le proprietà 

immobiliari in modo tale da garantire la conservazione dello stesso anche per i propri eredi. 

 Copertura dal rischio di non auspicati eventi negativi attraverso opportuni meccanismi che 

consentano di fornire una continuità aziendale anche in assenza dell’imprenditore stesso. 

 Management Buy-in o Buy-out. 



MARKETING STRATEGICO ED OPERATIVO 

MATYS assiste i propri clienti nell’elaborazione di piani marketing e web-marketing adeguati alle mission 
aziendali ed ai vari vincoli, sia di bilancio che strutturali. 

 Posizionamento del prodotto. 

 Riposizionamento. 

 Rafforzamento del corretto posizionamento già in essere. 

 Analisi a sviluppo dell’immagine social; 

 Progettazione e realizzazione di siti web e social media; 

 Progettazione del Social Media Management; 



PIANIFICAZIONE COMMERCIALE E SVILUPPO RETI DI VENDITA 

GrOffriamo un importante supporto nella gestione commerciale del prodotto e della rete vendita sia a 
livello interno direzionale che in outsourcing.  
Siamo specializzati nella selezione, formazione ed organizzazione di reti vendita su tutto il territorio 
nazionale. 

  analisi della mansione e dei compiti del venditore; 

  studio dei tempi di vendita; 

  valutazione dei metodi di vendita; 

  selezione e addestramento dei venditori. 

 



ORGANIZZAZIONE,GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE; 

Il Team MATYS realizza interventi di riorganizzazione e valorizzazione del capitale umano aziendale, 
finalizzati a migliorare concretamente le capacità di competere sui mercati. 

 Mappatura, analisi e ottimizzazione dei processi operativi aziendali, ruoli e responsabilità; 
 Analisi delle strutture organizzative aziendali di supporto alle strategie di business;  
 Elaborazione e verifica degli obiettivi di valorizzazione del capitale umano; 
 Progettazione e implementazione di sistemi per la motivazione, fidelizzazione e sviluppo del 

personale. 
 

Il Team Matys realizza percorsi formativi personalizzati attraverso l'accesso ai Fondi lnterprofessionali, 
che consentono di svolgere le attività formative senza alcun costo per i clienti. 
 Rilevazione dei fabbisogni formativi, diagnosi dei gap formativi, progettazione, erogazione della 

formazione, scelta del fondo interprofessionale adeguato; 
 Formazione ed affiancamento tecnico on the job in specifiche aree aziendali; 



INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY 

Attraverso il team di consulenti analisti, sistemisti e programmatori, informatizziamo i processi aziendali 
della impresa, ottimizzandone le risorse economiche e umane 

 Innovazione, informatizzazione e riorganizzazione dei processi aziendali; 

 Gestione, ottimizzazione reti ed Integrazione di sistemi software. 

 Decision Support System (DSS), progettazione e sviluppo del Sistema di supporto alle decisioni 

aziendali; 

 Progettazione e sviluppo di software gestionali, CRM personalizzati.  

 Sicurezza Informatica; 



PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Elaborazione e controllo del Budget economico 
L’intervento consiste nel mettere in grado l’azienda di effettuare una pianificazione su base minima 
annuale, di tutti i costi e ricavi.  
 
Pianificazione e controllo dei flussi finanziari 
In base agli obiettivi economici approvati dall’azienda ad inizio progetto, considerando le scadenze 
previste per i costi da sostenere nell’esercizio e i tempi di incasso delle fatture attive, si quantifica il 
fabbisogno finanziario su base mensile e si sottopone all’approvazione del Vertice aziendale una 
proposta di pianificazione dei flussi finanziari per il periodo definito ad inizio progetto.  
 
Cost Management e TAX Planning 
Analisi approfondita dei centri di costo e ricavo al fine di determinare aree di razionalizzazione contabile 
ed operativa. Analisi della coerenza gestionale ed operativa in rapporto alla pressione fiscale, 
identificazione delle aree di miglioramento. 



BUSINESS PLANNING 

Il Business Plan è un approccio per lo sviluppo di nuove idee e di nuovi business ma anche strumento per 
migliorare e risanare processi e aziende, spaziando dall’applicazione del marketing tradizionale a quello 
più esperienziale e innovativo, dal budgeting all’analisi del mercato e della concorrenza. Traccia la 
traiettoria di una strategia.  

 Informazioni dettagliate e puntuali per la banca e approccio strutturato con gli Azionisti; 

 Pianificazione strutturata e coerente con gli obiettivi aziendali; 

 Consapevolezza della sostenibilità dei progetti e delle strategie competitive; 

 Valutazione dei rischi finanziari e delle opportunità. 



FINANZA D’IMPRESA 

Il Team MATYS è in grado di fornire consulenza bancaria e finanziaria, in particolare, si occupa dei 
problemi di accesso al credito e di ristrutturazione dei debiti.  

  Analisi dell'equilibrio economico-patrimoniale 

  Analisi dei flussi di cassa e gestione della tesoreria 

  Verifica e gestione del merito creditizio 

  Negoziazione delle condizioni bancarie 

  Amministrazione di patrimoni 

  Formazione su strumenti finanziari 

  Verifica esistenza anatocismo 

  Finanza Agevolata Europea e Nazionale 



  
NAPOLI – Via Ottaviano augusto, 9,11,13 

80035 NOLA  NA 
081 823 22 95 

info@qisbroker.com 
reclami@qisbroker.com  

quality.insurancesrl@pec.it  
 

Mobile 3884483825 
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