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La Politica di S.Lorenzo Srl
La direzione della Società garantendo il rispetto delle norme UNI ISO 9001 è
principalmente indirizzata alla soddisfazione delle esigenze del cliente
nell’ambito assicurativo garantendo un’elevata qualità del prodotto e del servizio
fornito ed erogato.
La nostra MISSION consiste nell’essere un Partner affidabile per il cliente sia che
si tratti di Ente Pubblico, Azienda, Imprenditore o Professionista affiancandolo e
supportandolo in ogni sua esigenza assicurativa, fornendo prodotti coerenti alle
esigenze del cliente, risposte di elevata qualità professionale e diventando al
tempo stesso un tramite essenziale nel rapporto tra cliente e compagnia.
La vicinanza al Cliente si traduce in uno studio continuo delle sue attesa ed
esigenze estendendo inoltre la nostra consulenza oltre che all’analisi dei
contratti assicurativi anche a qualunque aspetto legato alla gestione dei rischi.
Per questo la nostra VISION si fonda sulla figura del cliente e sul continuo e
costante confronto con il mercato assicurativo alla ricerca delle migliori e più
innovative soluzioni attraverso compagnie di primaria professionalità ed
importanza.
Per S.Lorenzo Srl il cliente viene identificato nella sua globalità con
caratteristiche e particolarità di rischio ed assicurative proprie e pertanto degno
di un approccio personalizzato ed unico.
Questa filosofia si fonda su un insieme di valori che da sempre hanno
accompagnato e definito lo stile di S.Lorenzo Srl garantendone e definendo a
tutt’oggi la sua forza.
• Fiducia: la fiducia da ambo le parti rappresenta per S: Lorenzo Srl un
aspetto fondamentale nel rapporto tra Cliente e Broker
• Reattività: Essendo un’azienda a dimensione umana la nostra
organizzazione è in grado di adattarsi in maniera flessibile al bisogno
del cliente al fine di poter garantire il miglior servizio possibile.
• Indipendenza: Siamo un Broker indipendente questo ci permette di
operare con tutta libertà sul mercato assicurativo.
• Responsabilità verso il Cliente e verso sé stessi: L’etica della
professione è regolata da un forte senso del dovere da parte di uno
Staff con elevata deontologia e rispetto della professione.
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