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Finanza e Broker al fianco delle Piccole e Medie Imprese per sostenere l'economia 
Servizi e prodotti finanziari a disposizione delle aziende e privati per la crescita economica e sociale 

Pinguando rivoluziona le assicurazioni 

auto: al centro la competenza 
e on la sua simpatica 

faccia di pinguino, Pin
guando è un'app che 

spariglia il mondo delle assi
curazioni on-line e recupera il 
contatto con un Assicuratore 
professionista esperto. Per 
semplificarti dawero la vita! 
È una assicurazione digitale, 
anzi disegnata mobile first, 
che sfrutta al massimo la 
tecnologia, ma solo quando è 
dawero utile. Per richiedere 
un preventivo, basta infatti 
scattare una foto, fare un 
"selfie" alla targa della propria 
auto. È la tecnologia di 
riconoscimento immagini 
che legge i dati dell'utente 
senza errori e senza la noiosa 
compilazione manuale. A que
sto punto però non interviene 
un algoritmo che attiva com
parazioni poco trasparenti, 
scritte in assicuratese, e con 
minime differenze di prezzo 

tra loro. La richiesta è invece 
presa in carico da un Assi
curatore professionista che 
prende il contatto con il clien
te, ne comprende le necessità 
e in una cali spiega le diverse 
opzioni e soluzioni. Non solo 
per il risparmio immediato 
sulla polizza ma per la coper
tura assicurativa più efficiente 
rispetto allo stile di vita dell'u
tente. Insomma, in una fra
se, Pinguando è smart come 
un'app, e simpatica come il 
pinguino che la rappresenta: 
un Assicuratore che ha smes
so giacca e cravatta per esse
re disponibile e mettere al tuo 
servizio la sua competenza, gli 
anni di studio, la sua esperien
za. Trovi Pinguando sugli App 
Store Appie e Android. Segui 
@Pinguando su Facebook e 
lnstagram. 
lnfo: www.pinguando.it Il 

Pinguando App: il tuo assicuratore in tasca 

www.olifeconsulting.it 

OLIFE Broker assicurativo indipendente 

specialista in protezione del patrimonio 

gruppi assicurativo-bancari, con 
ruoli manageriali nelle aree 
commerciali, marketing e 
bancassurance, dal 2015 è 
fondatore di Olife Consulting 
Broker: società specializzata 
nelle soluzioni assicurative a 
protezione del patrimonio attuale 
e futuro. Dott. Morosi, la prima 
domanda è scontata ma 
avuto la possibilità di 
condividere con altri d'obbligo, 
come nasce Olife e qual è il 
ruolo del broker 
assicurativo? «A 45 anni ho 
avuto la possibilità di condividere con 
altri professionisti un nuovo percorso 
lavorativo e di dare avvio ad una 
società concretamente indipendente: 
Olife Broker. Il Broker assicurativo è 
una figura molto diffusa nei mercati 
anglosassoni che non si occupa di 
vendere polizze ma di due primarie 
attività: affiancare  

il cliente, privato, corporate ed 
istituzionale ad analizzare le sue 
esigenze attuali e future e di ri
cercare sul mercato, su incarico 
dello stesso cliente, le soluzioni 

adeguate». In sintesi quali sono 

le "specializzazioni" della so

cietà? «Un'attenta analisi delle 

esigenze patrimoniali e suc

cessorie del cliente e successi
vamente, grazie alla stretta 
collaborazione con 12 

Compagnie leader di mercato, 
predisporre, intermediare ed 
amministrare soluzioni 

(investimento 
personalizzate, del tipo: Private 

lnsurance e 
successione), Keyman (prote
zione uomini chiave e continuità 
aziendale), D&O (amministratori e 
direttori di società), RC profes

sionali. Si tratta di una modalità 
lavorativa finalizzata a salvaguar
dare il patrimonio del cliente con 
massima indipendenza e senza 
conflitti d'interesse. Il 

Fit2You Broker: tecnologia e dati per 

personalizzare la motor insurance 

F 
it2You è molto più di un 
semplice broker: dal 2014 
l'azienda si pone l'am

bizioso obiettivo di tracciare 
una nuova strada nel mercato 
dell'intermediazione assicura
tiva. «Sviluppiamo nuovi per
corsi per supportare i nostri 
partner con soluzioni che rea
lizzano la rivoluzione digitale e 
attivano nuovi modelli di busi
ness, rimanendo attenti a sod
disfare una domanda sempre 
più puntuale ed esigente, che 
vuole soluzioni integrate e per
sonalizzate», racconta Igor Va
landro, Co-Founder, Fit2You. 
Fit2You si posiziona in modo 
unico nel mondo assicurati
vo in quanto unisce l'espe
rienza pluriennale nel mondo 
insurance e una piattaforma 
tecnologica avanzatissima ad 
un'approfondita conoscenza 
dei dati automotive e della mo-

bilità su ruote. A questa com
binazione unica sul mercato 
si aggiunge il solido rapporto 
con le principali compagnie 
assicurative e un team esper
to che lavora per supportare 
sia i dealer, nel loro percorso 
verso modelli di business più 
digitali, sia gli utenti, che cer
cano convenienza, facilità di 
accesso alle offerte, traspa
renza e soprattutto persona
lizzazione. «Il nostro obiettivo 
è di portare innovazione a tutti 
gli stakeholders del processo 
assicurativo, partendo dai no
stri partner, le maggiori azien
de insurance internazionali alle 
quali offriamo parametri fin ora 
inediti per l'analisi del rischio, 
passando dai dealer, fino 
ai singoli automobilisti e i fleet 
manager», conclude Valan
dro. Per informazioni visitare: 
www.fit2you.it Il 

Fit2You Broker 

I
l dott. Davide Morosi dopo 25 
anni d'esperienza nelle di 
rezioni generali di prestigiosi

Asus
Evidenziato




