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S. Lorenzo: da sempre autonomia,

Un po’ di storia

Antica quanto le assicurazioni, la figura 
del broker è strettamente legata a questa 
attività, ed ha anzi contribuito notevolmente 
a svilupparla e  farla maturare. Le prime 
testimonianze certe risalgono al basso 
Medioevo: si riferiscono ai c.d. “sensali di 
sicurtà” che, per lo più, si preoccupavano 
di coprire dai rischi di perdita (parziale o 
totale) le merci trasportate via mare. Si ha 
notizia che sin dal 1700, a Venezia, l’attività 
di brokeraggio viene regolamentata e 
disciplinata da apposite leggi: il broker 
acquisisce così una fisionomia certa, con 
connotazioni professionali molto precise.
L’incremento del commercio con l’Oriente 
soprattutto nell’impero coloniale inglese, 
favorisce lo sviluppo delle assicurazioni e 
degli intermediari: con i Lloyd’s si raggiunge 
la piena maturità; il broker non svolge solo il 
ruolo di intermediazione passiva tra cliente e 
compagnia ma diventa esso stesso il motore 
del mercato, stimolando la competizione 
tra le compagnie e la creazione di strumenti 
sempre più sofisticati.
In Italia l’evoluzione è più lenta rispetto 
ai paesi anglosassoni e solo nel secondo 
dopoguerra, l’autonomia del broker comincia 
ad affermarsi, nel 1982 è promulgata la 
legge costitutiva dell’Albo Broker (L.792 del 
26/11/1984).

S.Lorenzo è uno dei primi protagonisti del 
movimento di crescita e sviluppo di questa 
professione (la data di prima iscrizione 
all’Albo dei Brokers, istituito con legge 
792/84, è del 1985) visto che la famiglia 
Bonomi esercitava tale attività da molto 
tempo prima.

Negli ultimi anni, anche nel nostro paese, 
la professione del broker si è sviluppata 
in termini quantitativi ma, soprattutto, 
qualitativi, costituendo ora una delle 
risposte migliori alle esigenze delle aziende 
e dei professionisti in ambito di analisi, 
prevenzione e copertura dei propri rischi.

Il ruolo del broker

Il broker assicurativo, professionista 
autonomo ed indipendente da “legami con 
Compagnie di Assicurazione”  è il consulente 
per la gestione dei rischi a 360 gradi che 
garantisce al cliente l’accesso ai prodotti 
più innovativi e completi offerti dal mercato 
assicurativo di primario livello.
Il broker di assicurazioni esercita 
professionalmente un’attività di 
intermediazione volta a mettere in relazione 
le imprese di assicurazione con i soggetti 
che intendono provvedere alla copertura dei 
rischi.

Potendo liberamente scegliere a quali 
Compagnie rivolgersi, il broker può 
individuare e proporre al Cliente la soluzione 
più idonea per tutelarsi da rischi specifici, 
collocando la copertura alle migliori 
condizioni tecnico/economiche possibili.

Il rapporto con l’Azienda Cliente si esplica 
prima con l’analisi dei rischi e dei sistemi di 
prevenzione, poi con l’analisi della situazione 
contrattuale in essere; viene quindi 
realizzato un progetto assicurativo coerente 
e dimensionato con le esigenze specifiche 
del singolo Cliente con il quale si concorda 
la tempistica di realizzazione; si procede 
poi alla collocazione sul miglior mercato 
assicurativo, interpellando le Compagnie con 
le più elevate conoscenze specifiche tecniche 
e le migliori organizzazioni gestionali e più 
elevati livelli di sicurezza economica.

I servizi offerti dal broker costituiscono una 
importante opportunità di recupero delle 
risorse interne all’azienda e di riduzione o 
soppressione dei costi. La capacità tecnica, 
la costante ricerca di un approccio innovativo 
a tutti i problemi assicurativi e il continuo 
monitoraggio del mercato assicurativo 
permettono infatti alle aziende di ottenere un 
miglioramento sostanziale delle condizioni 
tecniche ed economiche.
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Una antica polizza 
assicurativa, 1824

la sede dei Lloyd’s, 
Richard Rogers, 1986

S.Lorenzo si conferma essere uno dei 
principali player di questo mercato in 
continua evoluzione.



professionalità e garanzia
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S.Lorenzo nasce nel 1967 dalla attività 
assicurativa del proprio fondatore, Lorenzo 
Bonomi, iniziata nel 1959 e oggi rappresenta 
la più importante realtà bresciana 
indipendente da gruppi bancari e industriali 

nel mercato del brokeraggio assicurativo.
La società oggi è costituita da un 

capitale sociale di euro 200.000 
ed è iscritta al Registro Unico 

Intermediari al N° B000116503. 
L’’attività assicurativa è 

svolta nel rispetto del D.Lgs. 
209/2005 “Nuovo Codice 

delle Assicurazioni”. 
 La propria attività è 
garantita dall’adesione 
perentoria al Fondo di 
Garanzia costituito 
presso l’autorità di 
vigilanza I.V.A.S.S. 
e dall’obbligo della 
stipula di un’idonea 
c o p e r t u r a 
assicurativa per 
la Responsabilità 
C i v i l e 
P r o f e s s i o n a l e , 
estesa all’infedeltà 
dei collaboratori.
Per rispondere 
alle richieste di un 

mercato in continua 
evoluzione, S.Lorenzo 

ha costituito nel tempo, 
una efficiente struttura 

organizzativa in ogni 
settore sia assuntivo che 

amministrativo e gestionale 
assegnando alla sezione dei 

sinistri unità specializzate nelle 
particolari aree di rischio. 

Oltre alla sezione tecnica, deputata alla 
gestione dei servizi di risk management, 

sono particolarmente strutturate le 
aree competenti e responsabili della 
sottoscrizione di specifiche linee di prodotti 
quali quelli relativi ai rischi Trasporti, Edili, 
Cauzioni e Fidejussioni, che quelli relativi 
alla Pubblica Amministrazione.

Chi siamo

Oggi S.Lorenzo gestisce un importante 
portafoglio Clienti, che spazia in ogni 
significativa attività industriale e 
commerciale sul territorio bresciano e 
provincie limitrofe.

La Società è in grado di collocare una varietà 
di rischi diversi che includono incendi, 
terremoti, tempeste, furto ed estorsione, 
responsabilità civile prodotti, negligenza 
professionale e malattie gravi.
S.Lorenzo opera realizzando per i propri 
Clienti un piano di assicurazione adatto alle 
necessità rilevate. 

L’analisi dell’andamento dei sinistri 
consente un attenta politica previdenziale 
che sostanzia la nostra attività di 
consulenza. 

Tutti i nostri intermediari seguono 
personalmente e con regolarità l’attività 
del Cliente e gli eventuali sviluppi o 
cambiamenti dei rischi tecnici, riuscendo 
così ad elaborare speciali progetti 
assicurativi flessibili, altrimenti impossibili 
da realizzare.

La società si avvale dei più moderni 
sistemi informatici impiegando le nuove 
tecnologie disponibili (scanner, reti di 
telecomunicazione, posta elettronica, 
strumenti di workflow), e mantiene 
costantemente aggiornata la propria 
organizzazione interna andando nella 
direzione di una migliore gestione del flusso 
dei dati e dell’archiviazione dei documenti 
sia all’interno del proprio sistema che 
quello verso i propri Clienti e le Compagnie 
assicuratrici. 

S.Lorenzo sin dal 2003, ha certificato la 
sua organizzazione aziendale secondo i 
requisiti della norma europea UNI EN ISO 
9001:2008, strutturando le sue procedure 
operative interne secondo elevati principi 
di qualità a motivo della soddisfazione del 
cliente.

S. Lorenzo: versatilità, 
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Il nostro sito web interattivo e i servizi online

I sinistri denunciati e 
aggiornati nella loro evoluzione Le scadenze ed i premi pagati

Servizi e Pagamenti
Visualizza e stampa 

tutte le polizze del Cliente

dinamismo ed efficienza



I servizi

Il moderno broker di assicurazioni offre 
oggi al cliente un servizio globale adeguato 
alle esigenze di un mercato maturo ma non 
privo di margini di miglioramento. 

Il servizio del broker deve essere “tailor 
made” costruito cioè su misura delle 
specifiche necessità di ogni singolo cliente, 
persona giuridica o fisica. 

S.Lorenzo rappresenta il proprio Cliente nel 
rapporto con la Compagnia e direttamente 
sia in Italia che all’estero, supporta lo stesso 
in ogni aspetto del proprio programma 
assicurativo, sviluppando un approccio 
che si adatti ai singoli bisogni utilizzando il 
giusto mix di persone di talento, conoscenza 
superiore, esperienza industriale e tecnologia 
avanzata. In un rapporto di massima 
trasparenza e fiducia l’attività a favore del 
Cliente si sviluppa in diversi momenti.

S. Lorenzo: una soluzione su misura
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• l’analisi critica della posizione assicurativa 
in corso e le considerazioni sulle 
opportunità emergenti;

• le soluzioni e i benefici proposti per 
allineare la copertura alla realtà dei rischi;

• gestione dell’ottimizzazione: dall’analisi 
dei capitali o massimali a rischio, alle 
garanzie mancanti, alle franchigie troppo 
elevate; dagli obblighi contrattuali non 
assolti al soprannumero dei contratti, etc.;

• proporre e concordare l’eventuale 
cambiamento della situazione dei rischi;

• definizione e rispetto dei budget di spesa;

• confronto tra le offerte delle principali 
Compagnie del mercato;

• gestione dei singoli sinistri sin dalla fase 
istruttoria, sino alla corretta liquidazione 
del danno;

• analizzare i nuovi bisogni emergenti 
derivanti dalle diverse strategie aziendali 
(esempio: internazionalizzazione);

• istruzione  del personale aziendale, per 
una migliore comprensione dei rischi e 
della loro gestione;

• gestire le scadenze in termini di:

• pagamento premi - rinnovo polizze, al fine 
di evitare possibili scoperture;

• offrire un’assistenza completa per ogni 
esigenza assicurativa di elevato profilo 
professionale.



Il mandato

Il rapporto tra Cliente e Broker si formalizza 
tramite il rilascio del c.d. “mandato”, una 
specifica lettera di individuazione ed 
affidamento dell’incarico professionale 
con il quale S.Lorenzo possa certificarsi 
quale gestore del programma assicurativo 
aziendale:

il testo utilizzato da S.Lorenzo, redatto 
in collaborazione con un’associazione 
di tutela dei consumatori ed in linea con 
quanto normativamente previsto, prevede 
un affidamento in esclusiva (in taluni casi 
anche solo parziale) con una durata annuale, 
tacitamente rinnovabile, comunque sempre 
rescindibile con semplice preavviso di tre 
mesi.

Il costo del servizio è generalmente gratuito, 
dato che il broker ha diritto, secondo gli 
usi del mercato assicurativo italiano, di 
ricevere dalla Compagnia la commissione 
che la stessa retrocede alla propria linea 
agenziale o comunque produttiva; in taluni 
casi - alternativamente - si può ricorrere 
alla definizione a priori di una commissione 
annua fatturate al Cliente soprattutto nel 
caso di rapporti di mera consulenza.

per la sicurezza delle vostre aziende
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Laminati (Assicuriamo acciaierie, fonderie, laminatoi)

S.Lorenzo,offre un servizio tailor made 
per ogni specifica esigenza
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La polizza D&O (“Directors & Officers 
Liability”) assolve il compito di proteggere il 
patrimonio personale degli amministratori 
e dei membri degli altri organi di gestione 
(amministratori, direttori, dirigenti, sindaci 
ed eventuali membri del consiglio di 
sorveglianza) nei casi in cui vengono chiamati 
in causa per risarcimento danni.

Nelle società di capitali gli organi di gestione 
e controllo rispondono infatti illimitatamente 
e con il loro patrimonio personale per la 
violazione degli obblighi, ossia per la colposa 
inosservanza dei doveri loro imposti dalla 
legge e dall’atto costitutivo. 
Ciascun socio indipendentemente dalla quota 
sottoscritta, così come clienti e concorrenti 
della società ed altre figure, possono quindi 
promuovere azioni di responsabilità nei 
confronti degli amministratori. La polizza 
D&O è contratta dall’azienda ed assicura: il 
Presidente ed il Vice-Presidente, i Consiglieri 
d’Amministrazione, gli Amministratori di 
fatto, i Dirigenti ed i Sindaci, ed eventualmente 
i membri del Consiglio di Sorveglianza, 
garantendo dunque questi soggetti dalle 
azioni di terzi, che possono aggredire 
direttamente il loro patrimonio personale.

Ecco alcune caratteristiche della polizza che 
si distingue dagli altri prodotti assicurativi 
di settore per l’ampiezza ed elasticità 
della normativa e perché, nell’ambito della 
garanzia contrattuale, rientrano una serie di 
possibilità di evento che sono solitamente 
escluse dagli standard di mercato:

• ha estensione territoriale mondiale;
• ha estensione nel tempo secondo 

l’impostazione “claims made”: sono 
coperti cioè i fatti commessi in qualunque 
tempo, senza alcun limite retroattivo 
(salvo casi particolari che emergano in 
fase di quotazione), ed anche se riferibili 
a precedenti gestioni, purché la richiesta 
di risarcimento sia avanzata durante il 
periodo di validità della polizza;

• prevede una clausola di osservazione, 
un prolungamento di garanzia in caso di 
mancato rinnovo di polizza (opzione fino a 
36 mesi a fronte di premio addizionale);

• la qualifica di Assicurato è estesa anche 
ai Quadri aziendali nel loro esercizio di 
funzioni manageriali;

• sono garantite le spese legali/parcelle per 
presenziare a indagini ufficiali, inchieste e 
simili.

La politica di difesa dei diritti del Consumatore 
ed una più ampia cultura assicurativa hanno 
contribuito a creare negli anni, maggiore 
sensibilità verso il tema del risarcimento per 
danni subiti in relazione a fatti di terzi.

La normativa italiana a tal proposito 
stabilisce che un prodotto è difettoso nel 
momento in cui non offre la sicurezza che ci 
si può legittimamente attendere da questo ed 
imputa la responsabilità al produttore, inteso 
sia come il fabbricante del prodotto finito, 
di una sua parte o della materia prima, sia 
come la persona che nell’ambito di un’attività 
imprenditoriale importa ed immette nel 
mercato comunitario prodotti di terzi.
In conformità a quanto stabilito dalla 
Direttiva Comunitaria n. 374/85, recepita 
nel nostro ordinamento con il D.P.R. n. 
224/1988 e ripresa dal D. Lgs. 206/2005 
(c.d. Codice del consumo) si presume una 
responsabilità oggettiva in capo al produttore 
ossia indipendente dalla colpa. Il danneggiato 
dovrà quindi dimostrare il danno subito, il 
difetto del prodotto e il nesso di causalità 
fra danno e difetto. Le polizze offerte dalle 
imprese assicurative per tutelarsi dal 
rischio di vedersi costretti a risarcimenti 
che potrebbero mettere a repentaglio la 
vita stessa dell’azienda sono numerose e 
presentano alcune caratteristiche comuni.
Sono strutturate secondo la formula “Claims 
made” e possono prevedere un periodo di 
retroattività più o meno ampio. Ciò significa 
che convenzionalmente si stabilisce come 
data di accadimento dell’evento assicurato 
non il momento in cui è realmente avvenuto 
ma la data in cui è pervenuta la richiesta di 
risarcimento all’assicurato.

La polizza generica esclude i danni subiti 
dal prodotto difettoso, quindi le spese di 
riparazione e sostituzione o il pagamento 
di un indennizzo pari al suo controvalore, 
le spese di ritiro dei prodotti dal mercato, 
i danni causati ad altri prodotti di cui sono 
parti inscindibili, i danni da inquinamento del 
suolo, dell’atmosfera e delle acque. Vi sono 
comunque valide soluzioni per garantirsi 
dalle spese sostenute per il richiamo dei 
prodotti difettosi o non conformi (Product 
Recall) e per la loro riparazione e sostituzione 
(Product Guarantee). La validità territoriale 
può includere od escludere certi mercati 
come quelli U.S.A. e Canada.

Responsabilità Civile 
Patrimoniale

Responsabilità Civile Prodotti

S. Lorenzo: le nostre
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La frequente ripetizione di emergenze 
ecologiche, talvolta vere e proprie catastrofi, 
unitamente alle crescenti aspettative 
di rispetto dell’ambiente da parte della 
collettività, rendono di stringente attualità 
il tema degli strumenti di tutela contro i 
pregiudizi all’ecosistema.
Per tali motivi, le pressioni per valutare 
correttamente e gestire i rischi di natura 
ambientale sono in costante crescita. Dette 
pressioni provengono da diverse fonti, tra cui:

• crescente sensibilità giuridica a questi 
aspetti, la quale espone le imprese a un 
maggior rischio di dover sostenere ingenti 
costi;
• investitori, compratori e venditori, con 
le loro esigenze di un’adeguata gestione 
del fattore ambientale e dei rischi da esso 
derivanti all’impresa;
• accresciuta consapevolezza e percezione 
dei problemi di natura ambientale.

S.Lorenzo vanta un’esperienza consolidata 
nell’ambito delle tematiche assicurative 
relative alla Responsabilità Civile da 
Inquinamento.

I principali tipi di garanzia:

Responsabilità per danni all’ambiente 
derivanti dall’esercizio dell’attività
Questa copertura si riferisce alle 
responsabilità civili derivanti da 
contaminazione, sia essa graduale o 
improvvisa, originatasi durante il futuro 
esercizio dell’attività. 
La garanzia assicurativa può riferirsi 
ai costi di bonifica sul proprio sito o a 
bonifica resa obbligatoria per danni a 
terzi, ai danni materiali o corporali causati 
dall’inquinamento, e ai costi di difesa legale 
derivanti dal sinistro.

Responsabilità per inquinamento a carico 
dell’appaltatore
Questa copertura è stata ideata per 
fornire protezione per responsabilità 
da inquinamento legate ad attività di 
appaltatori (includendo lavori di rimozione 
di amianto), siano esse derivanti da nuovi 
casi di inquinamento o dall’estendersi di 
contaminazioni già in atto. La copertura 
può estendersi a danni da interruzione di 
esercizio dell’attività, come ad esempio i 
costi conseguenti alla ritardata consegna di 
un’opera nei casi di progetti in costruzione.

Responsabilità per danni ambientali a 
seguito di inquinamento pregresso
Le coperture per danni ambientali 
possono fornire protezione per potenziali 

responsabilità legate a inquinamenti 
preesistenti da attività passate, sia a beneficio 
dell’impresa responsabile dell’inquinamento, 
sia dell’attuale proprietario del sito, sia di un 
costruttore e/o di un compratore che abbia 
ereditato il rischio nell’ambito di un contratto 
di compravendita. La garanzia assicurativa 
può riferirsi ai costi di bonifica sul proprio 
sito o a bonifica resa obbligatoria per danni 
a terzi, ai danni materiali o corporali causati 
dall’inquinamento, e ai costi di difesa legale 
derivanti dal sinistro. Le polizze possono 
prevedere durate fino a 10 anni.

Costi “certi” per operazioni di bonifica
Questi programmi assicurativi possono 
essere strutturati per offrire protezione 
rispetto a costi inaspettati e al di fuori del 
budget in progetti di bonifica di siti inquinati. 
La copertura per i Costi Certi mitiga il rischio 
finanziario, fornendo i fondi per completare 
il progetto nel caso di superamento dei 
costi preventivati, causato da eventi aleatori 
quali un grado di inquinamento più esteso 
o radicato. L’assicurazione può essere 
combinata con sofisticate tecniche per 
aiutare l’impresa a fare il miglior uso delle 
proprie risorse finanziarie.

Assicurazione Inquinamento associata a 
compra-vendita di imprese
I nodi legati a rischi di contaminazioni e 
inquinamenti sono tra i più critici da sciogliere 
nell’ambito di patti di compravendita di 
imprese. Questo può causare incertezze 
di natura finanziaria, che a loro volta 
possono introdurre elementi di disputa nelle 
trattative, influenzare negativamente le 
capacità di reddito di un progetto, finanche 
a rappresentare una interruzione della 
negoziazione.

Responsabilità Civile per danni ambientali e da inquinamento 

Le risposte di 
un gruppo 
alle più 
svariate aree 
di gestione del 
rischio

nicchie di mercato
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S.Lorenzo dedica una specifica divisione 
tecnica per gli Enti Pubblici allo scopo di 
studiare e fornire servizi di progettazione 
e gestione più idonee soluzioni per i 
programmi assicurativi della Pubblica 
Amministrazione.

Gli enti pubblici si trovano a dover conciliare 
le crescenti aspettative degli utenti con le 
limitazioni finanziarie, e al tempo stesso a 
dover migliorare le proprie performance, 
attuando una serie di riforme innovative 
che vanno dallo snellimento dei servizi alla 
privatizzazione di alcuni settori di attività.
In quest’ottica di cambiamento e 
ottimizzazione dei risultati, un posto di 
primo piano deve essere attribuito alla 
gestione dei rischi.

S.Lorenzo è in grado di proporre alle 
Amministrazioni Pubbliche proprie clienti 
una serie di opportunità finalizzate – nel 
rispetto delle normative vigenti – alla 

Il broker nella pubblica amministrazione

Il palazzo Comunale di Salò

S. Lorenzo: la tutela dei beni pubblici

protezione del patrimonio dell’Ente, alla 
tutela del personale e della responsabilità 
e alla riduzione del costo totale del rischio 
(inteso sia come costo diretto delle polizze 
assicurative, che dei costi di gestione delle 
stesse).

Le principali fasi dell’approccio sono 

• identificazione, analisi e qualificazione dei 
rischi per determinare le reali esposizioni e 
disporre gli adeguati limiti di risarcimento; 

• riduzione e controllo dei rischi, così 
identificati, avvalendosi dell’esperienza 
dei Risk Manager operanti nella unità 
dedicata per suggerire soluzioni mirate al 
potenziamento della protezione attiva; 

• individuazione dei criteri ottimali per 
il finanziamento dei rischi, tenendo 
presenti sia possibili soluzioni di auto-
assicurazione che il trasferimento delle 
esposizioni al mercato assicurativo 
secondo le procedure più opportune; 
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Il palazzo Comunale di Iseo

nell’interesse della collettività

• elaborazione dei capitolati di polizza 
e supporto nello svolgimento delle 
procedure d’appalto previste dalla 
normativa nazionale/comunitaria in 
materia di contratti assicurativi; 

• affiancamento al personale amministrativo 
designato dall’Ente nell’esecuzione ed 
amministrazione delle polizze; 

• monitoraggio delle attività dell’Ente e delle 
eventuali modifiche normative/legislative 
che dovessero intervenire, al fine di 
individuare tempestivamente l’insorgere 
di nuovi rischi o di mutate condizioni degli 
stessi; 

• aggiornamento continuo dei dati statistici, 
strumento indispensabile per una corretta 
valutazione del rischio; 

• realizzazione di corsi di formazione/
aggiornamento professionale rivolti ai 
dipendenti degli Enti; 

• redazione annuale di sommari di 
polizza, per consentire ai Responsabili 
Amministrativi dell’Ente un pronto 

monitoraggio del Programma Assicurativo 
esistente;

• fornitura di accesso riservato alla 
piattaforma gestionale di San Lorenzo per 
un costante ed immediato monitoraggio 
delle situazioni amministrative, dei sinistri 
e dello stato del programma assicurativo 
dell’Ente.

Lo staff della Divisione tecnica per gli 
Enti Pubblici di San Lorenzo, dotato 
di professionalità ed esperienza 
ultraventennale, studia e fornisce 
supporti personalizzati a seconda delle 
dimensioni e delle necessità delle  singole 
Amministrazioni al fine anche di fornire 
idonei strumenti di formazione in ambito 
assicurativo costantemente aggiornati 
rispetto al variare delle normative tramite 
incontri, stages e forum di approfondimento.
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La vita di un individuo può essere segnata da eventi quali la premorienza, gli infortuni 
e le malattie o eventi dannosi al proprio patrimonio, possono determinare anche la 
compromissione dell’equilibrio economico.
Le assicurazioni, che non possono manlevare l’individuo dalle preoccupazioni legate ai 
pericoli per il futuro, costituiscono una valida protezione che consente di affrontare, almeno 
dal punto di vista economico, le situazioni più difficili, sia nell’ambito della tutela dei propri 
beni che delle persone care.
S.Lorenzo offre una vasta gamma di  prodotti specifici atti a coprire tutte le esigenze dei 
clienti, dalle polizze all risks per la proprietà dei  beni immobiliari e non, a prodotti dedicati 
alla salvaguardia e protezione della salute della  famiglia, oltre a prodotti per la Protezione 
della  professione.
La valutazione dei rischi personali verrà effettuata con la stessa metodologia ed attenzione 
riservata alla linea business spaziando attraverso i principali segmenti di rischio
Polizze Infortuni, Malattia, Previdenza integrativa e Vita: offriamo un analisi dettagliata al 
fine di delineare i fattori di rischio preminenti e predisporre un corretto piano assicurativo 
di tutela del singolo soggetto e dei suoi famigliari, considerando sia gli aspetti di assistenza 
sanitaria integrativa che di tutela degli interessi economici privati.
Polizze multirischi per abitazioni:  mettiamo a disposizione una forma di copertura All-Risks 
per proteggere i danni economici provocati dagli eventi (quali ad esempio un incendio, il 
terremoto, un allagamento, la rottura di una conduttura d’acqua o il cortocircuito di un 
impianto) che possono colpire l’abitazione (di proprietà o in affitto, appartamento in 
condominio o villa, 1° o 2° casa) e ciò che in essa è contenuto (i mobili e l’arredamento, 
gli elettrodomestici, gli oggetti personali e i vestiti, i gioielli e il denaro) compreso quindi la 
protezione economica in caso di furto dei beni posti nei locali dell’abitazione con estensione 
alla rapina e allo scippo, nonché la salvaguardia del patrimonio familiare in caso di richieste 
di risarcimento avanzate da terzi per danni causati nell’ambito della vita privata.
Polizze specifiche per la tutela di particolari beni storico artistici, collezioni private:  Il servizio 
da noi offerto parte dalle fasi preliminari, nelle quali consigliamo mezzi e strutture adatti 
alla conservazione, nonché particolari misure di protezione e sorveglianza, fino ad offrire 
coperture “All Risks” a stima accettata per i collezionisti privati, a copertura delle spese di 
restauro o al ristoro economico per la perdita totale del bene.

La linea persone 

la tutela dei beni privati, degli interessi
S. Lorenzo:

La squadra della Centrale del Latte Basket Brescia Leonessa
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Paolo Caliari detto Il Veronese (1521-1588) - “La saggezza e la Forza”

specifici e delle vostre passioni



S. Lorenzo: le risposte alle varie
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Discorso a parte, per la sua particolarità, 
merita la gestione assicurativa dei trasporti, 
data l’eterogeneità delle merci trasportate.
La continua evoluzione dei sistemi di 
trasporto - anche per il continuo sviluppo 
della intermodalità - nonché, da ultimo, 
per le molteplicità delle località di destino 
nel mondo, alcune delle quali presentano 
ancora notevoli carenze di infrastrutture 
logistiche non in grado di garantire alle merci 
servizi soddisfacenti di sbarco, stoccaggio 
ed inoltri a destino. 

Da qui nasce la necessità per il broker di 
raccogliere presso il Cliente/Azienda tutte 
le più ampie informazioni al riguardo, onde 
valutare - tenuto conto dei tipi di merce 
trasportata - le migliori condizioni da 
inserire nel contratto assicurativo ai migliori 
costi ottenibili, e proporre la scelta del 
sottoscrittore che fornisca maggiori garanzie 
di servizio e professionalità, anche nelle 
strutture esterne dislocate sul territorio. 

L’esperienza maturata nel settore trasporti 
soprattutto nei sinistri, pone il servizio di S. 
Lorenzo atto ad una miglior valutazione dei 
rischi, sia per quanto concerne le Aziende 
produttrici che quelle di trasporto. 
Non è tralasciata l’assistenza legale 
altamente specializzata nel settore che 
fornisce in caso di sinistro, sia nelle fasi 
preliminari che successive, fino alla 
formulazione la consulenza migliore per la 
definizione del reclamo.

Un settore particolare di cui il ramo trasporti 
di S. Lorenzo si occupa è quello delle 
coperture “da chiodo a chiodo” di opere 
d’arte per mostre e/o esposizioni, nonché 
le coperture delle imbarcazioni da diporto 
contro i rischi della navigazione, sempre 
avvalendosi di sottoscrittori altamente 
qualificati sul mercato nazionale ed 
internazionale.

Il nostro ramo trasporti

La crescita ma anche la normale attività 
aziendale può imporre strategie alternative 
per prestare garanzie nei confronti di 
terzi al normale utilizzo delle fidejussioni 
bancarie; queste tutt’ora costituiscono 
una fondamentale risorsa ma certamente 
non illimitata: in alternativa le fidejussioni 
assicurative, o cauzioni, costituiscono uno 
strumento sempre più efficace al fine di 
consentire alle imprese di garantire le loro 
obbligazioni, sia nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni che dei privati.
La nostra unità specializzata nel settore 
Cauzioni, individua le soluzioni migliori 
che consentono di fornire al Cliente un 
servizio di elevato standard qualitativo, in 
collaborazione con le principali Compagnie 
del mercato, attraverso:

• l’analisi, per effettuare una completa 
valutazione del rischio;

• un elevato knowhow, per una corretta 
identificazione e gestione del rischio; 

• l’accreditamento presso le principali 
Compagnie specializzate nel ramo che 
riconoscono e apprezzano come affidabile 
e altamente professionale la nostra 
consulenza.

Le coperture assicurative che normalmente 
possono essere reperite sul mercato 
specializzato sono quelle che riguardano le 
partecipazioni a gare (cauzioni provvisorie), 
gli adempimenti contrattuali a seguito di 
aggiudicazione (cauzioni definitive per la 
buona esecuzione dei lavori, delle forniture o 
dei servizi) e anticipazione (per l’anticipo del 
10% dell’importo contrattuale) le cauzioni 
per urbanizzazioni, le garanzie prestate in 
favore delle agenzie delle entrate per crediti 
IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR, conti fiscali.
Fidejussioni a garanzia degli obblighi 
derivanti dall’Iscrizione all’Albo degli 
Smaltitori di Rifiuti, le cauzioni doganali per 
temporanee importazioni e/o pagamenti 
in favore delle amministrazioni doganali, le 
fidejussioni per acconti versati per acquisto 
di Immobili in costruzione (L.210/2004).

Attraverso un costante e capillare 
monitoraggio dei mercati assicurativi, le 
consolidate relazioni con tutti i maggiori 
partner assicurativi, S.Lorenzo è in grado di 
ottenere le migliori condizioni economiche 
e normative, ottenendo risultati di successo 
in termini di costo/beneficio tramite primari 
gruppi assicurativi con rating accertato e 
garantito.

Cauzioni
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aree di gestione del rischio



In Italia sono diverse le medie e grandi 
aziende che negli ultimi anni hanno 
intrapreso la via dell’internazionalizzazione.
La ricerca di nuovi mercati di sbocco 
è un fattore contingente alla necessità 
dell’impresa di conquistare nuove quote di 
mercato, fattore indispensabile alla crescita 
di ogni azienda. 
La ricerca di nuovi mercati, talvolta si 
presta facilmente a soddisfare gli obiettivi 
dell’impresa circa la sua crescita attraverso la 
vendita di prodotti caratterizzati da vantaggi 
competitivi, lo sfruttamento delle risorse 
e del know-how che già caratterizzano 
l’impresa stessa, o la volontà di sfruttare 
vantaggi localizzativi e quelli derivanti dalle 
economie di scala.

La politica assicurativa di un’Azienda che 
opera a livello internazionale (con filiali, 
controllate, consociate, collegate, etc.) deve 
essere decisa tenendo conto delle situazioni 
contingenti dei vari Paesi in cui si trova.

S.Lorenzo è in grado di fornire all’Azienda 
tutti gli strumenti utili alla copertura e al 
controllo dei rischi connessi all’attività 
estera, grazie all’esperienza maturata.
In particolare, il servizio internazionale 
svolge due compiti fondamentali:

• Attività di Risk Management
• Gestione dei programmi internazionali

Una volta compiuta l’analisi della situazione 
in corso e delineate le aree di intervento, 
si definisce l’architettura del programma 
assicurativo dell’Azienda e delle strategie per 
la sua realizzazione.

La soluzione assicurativa delineata nel 
programma è allineata ai criteri adottati 
dall’Azienda per la gestione delle proprie 
Unità Locali.

Gli obiettivi comuni a tutti i programmi sono:
• contenimento e ottimizzazione dei costi;
• corretto dimensionamento e 

standardizzazione delle coperture 
assicurative;

• controllo e monitoraggio centralizzato della 
situazione assicurativa.

Ecco perché è fondamentale affidarsi a un 
broker assicurativo di valenza internazionale  
che, con qualificata professionalità e 
indipendenza, possa gestire ogni rischio 
all’estero.

S.Lorenzo realizza un’attenta analisi dei 
rischi connessi all’attività svolta all’estero, 
per poi costruire e proporre il Programma 
Assicurativo più soddisfacente e adatto alle 
esigenze del cliente. Sono valutati i rischi 
tipici a cui va incontro un’azienda che investe 
all’estero, rischi relativi alle responsabilità 
inerenti al commercio dei prodotti, alla 
movimentazione delle merci, alla proprietà 
e all’utilizzo degli automezzi, alle reti di 
comunicazione interne ed esterne al Gruppo 
e al personale viaggiante. 

Non solo, per ciascun paese indaga in merito 
alle coperture assicurative obbligatorie, alla 
legislazione in materia ambientale e alle 

leggi relative al protezionismo. Individuati 
e valutati i rischi, viene costruito un 
programma assicurativo personalizzato per 
l’azienda.

Nel caso in cui nessun programma fosse 
indicato per l’azienda si attiva un’azione 
di controllo e coordinamento delle polizze 
assicurative emesse in loco tramite i propri 
corrispondenti. 
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Programma internazionale

a Brescia, in Italia e nel mondo
S. Lorenzo:
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