
Investiamo
sul vostro valore.

Risk Management & Insurance Solutions



“La nostra mission: 
offrire professionalità 
e prodotti altamente
specializzati con lo scopo 
di raggiungere
e ottimizzare le risorse 
economiche in priorità 
assicurative.”

A.G. Fausto Bianchi 
CEO & Founder

BIANCHIASSICURAZIONI 



La storia di un gruppo,
i valori di una famiglia

Dal 1972, anno in cui l’On. Vincenzo Bianchi stipula 
il Contratto di Agenzia Generale con La Previdente 
Assicurazioni Spa, inizia la nostra attività di consulenza 
e intermediazione assicurativa.

Subito dopo la fondazione, l’Azienda inizia un processo 
di rapida espansione grazie ad un considerevole 
incremento del volume di attività. In particolar modo 
alla fine degli anni novanta si registra una forte crescita 
dovuta alla gestioni di programmi di consulenza 
assicurativa per i principali player del mercato PMI Laziale.

Su tali solide basi nel 2007  l’attività si espande 
in tutta la penisola e viene costituita da Fausto e Flavio 
Bianchi la BIANCHIASSICURAZIONI Srl che grazie 
ad un team dinamico, alla possibilità data dalle leggi 
sulle liberalizzazioni del mercato assicurativo e alle attività 
incentrate sulla Consulenza e Risk Management entrano 
nel portafoglio gestione rischi numerosi Clienti 
Individuals e Corporate.



L’anima Industriale,
valori in cui credere

La BIANCHIASSICURAZIONI Srl è associata al sistema 
di Unindustria. Pertanto, come impresa confederata, 
ha sottoscritto la Carta dei Valori che va ad affiancare 
allo Statuto ed al Codice Etico dell’Azienda.

Ciò significa che la BIANCHIASSICURAZIONI Srl 
si impegna ad applicare leggi e contratti di lavoro, 
a comportarsi con giustizia nei confronti dei collaboratori, 
favorendone la crescita professionale e salvaguardando 
la sicurezza sul lavoro, a perseguire la tutela dell’ambiente 
prevedendo ogni forma di inquinamento. 

L’anima Associativa 
e Industriale, costituisce 
un insieme di fattori 
da recuperare attraverso 
il perseguimento dei valori 
riconosciuti dalle imprese 
di Unindustria.
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La politica di sviluppo
e il trend positivo

La BIANCHIASSICURAZIONI ha mantenuto 
un costante impegno e una politica di sviluppo 
dinamica che le ha permesso, nonostante 
il periodo di flessione negli ultimi 5 anni, 
di trasformare il suo mercato da regionale 
a nazionale e di mantenere così un forte 
trend di crescita.



Soluzioni e servizi,
le linee della nostra offerta

In BIANCHIASSICURAZIONI sappiamo che ogni cliente 
è diverso dall’altro e che le diversità sono fonte di ricchezza, 
per questo offriamo una gamma intelligente e differenziata 
di soluzioni assicurative. 

Sappiamo individuare il prodotto più adatto alle esigenze 
della singola persone o soddisfare la necessita di un cliente  
corporate che rappresenta il tradizionale settore di business 
della  BIANCHIASSICURAZIONI Srl che vi opera attraverso 
una continua collaborazione con le funzioni finanziarie, 
amministrative e produttive del Cliente, al fine di individuare 
i rischi di tutte le aree aziendali che possano compromettere 
la continuità economica dell’Azienda.

In BIANCHIASSICURAZIONI 
sappiamo che ogni cliente 
è diverso dall’altro 
e che le diversità 
sono fonte di ricchezza. 



Da oltre un decennio la nostra azienda ha maturato 
numerose e significative esperienze nella consulenza 
per la gestione del rischio di Istituzioni e Aziende pubbliche 
appartenenti ai più diversi settori, dagli Enti Territoriali, alla 
Sanità fino alle Public Utilities.

NetWORk & PORtfOlIO

• 3 Primarie Compagnie Assicurative Italiane

• 1 Società di Brokeraggio 

• 8 Partnership con Compagnie Internazionali

• 5 Broker con rapporti consolidati

• 3 Sedi Principali

• 30 collaboratori attivi sul territorio nazionale

• 31.000 contratti in attivo

• 13.000 clienti Retail

• 1.200 Imprese

• 35 clienti Corporate



Risk Management 
& Insurance Solutions

Professionalità, Competenza e Personalizzazione dei Servizi 
caratterizzano l’attività della BIANCHIASSICURAZIONI Srl 
che si pone l’obiettivo di assistere il cliente nella valutazione 
e nel governo dei rischi aziendali, favorendo l’ottimizzazione 
di tutti i costi connessi al rischio con l’adozione di sofisticati 
programmi di prevenzione e controllo, diventando quindi 
fattori strategici nel supportare la creazione e la protezione 
del valore. 

L’efficace combinazione di una vasta gamma di soluzioni 
e servizi, un know-how assicurativo maturato in anni 

d’esperienza, specializzati nella re-ingegnerizzazione 
dei processi aziendali e di una gestione innovativa consente 
di trasformare i rischi operativi di un’azienda da reale 
minaccia in opportunità e quindi creare valore all’interno 
dell’azienda.

Prodotti innovativi per la difesa dai rischi finanziari, 
la protezione della supply chain, il ritiro dei prodotti, 
nonché un valido servizio di Risk Engineering con un team 
esperto e pronto a consigliare le aziende sulle misure 
da intraprendere per limitare le esposizioni.



BianchiAssicurazioni,
Strategic Business Unit

lINeA MOtOR
• Assicurazione Auto
• Assicurazione Moto
• Assicurazione Nautica
• Gestione Flotte e MINI-Flotte

lINeA INDIVIDUAlS
• Casa e Famiglia
• Salute e Infortuni
• Protezione Vita
• Risparmio Investimento
• Previdenza Complementare
• Tutela Legale

lINeA CORPORAt e RISk MANAgeMeNt
• International Programs
• Motor Fleet
• Captive Services
• Supply Chain Insurance
• Casualty Services
• Construction Insurance
• Energy
• Marine Insurance
• Property Insurance
• Risk Engineering
• Corporate Life & Pensions
• Financial Lines

lINeA PMI AZIeNDe 
e PROfeSSIONIStI
• Tutela Beni Aziendali
• Tutela Personale
• Trasporti e Logistica
• Artigiani e Piccole imprese
• Costruzioni
• Cauzioni e Fideussioni
• Lavorazione materie prime
• Energia Rinnovabile
• Real Estate
• Settore Utilities

Operiamo attraverso 
una continua collaborazione 
con le funzioni finanziarie, amministrative 
e produttive del Cliente, al fine di individuare 
irischi di tutte le aree aziendali 
che possano compromettere 
la continuità economica dell’Azienda.



In sintesi  alcuni 
dei nostri prodotti

INCeNDIO eD eVeNtI 
La polizza Incendio protegge l’azienda, garantendo 
l’indennizzo in caso di incendio o eventi naturali poten-
zialmente dannosi come alluvioni, terremoti, trombe 
d’aria. Si tratta di un prodotto particolarmente indicato 
per chi possiede stabilimenti produttivi, aziende com-
merciali, uffici o depositi e qualsiasi proprietà a rischio 
d’incendio.
Puoi costruire la soluzione più adatta alle esigenze del-
la tua azienda, scegliendo le coperture aggiuntive da 
sommare alla copertura base.

COStRUZIONI - CAR
La polizza CAR - Contractor’s All Risks è la soluzione 
assicurativa specifica per chi costruisce opere pubbli-
che quali: ponti, dighe, strade, gallerie, opere maritti-
me, fabbricati, edifici. Tutela il Contraente e il Costrut-
tore contro i danni materiali e diretti subiti dall’opera 
e da Terzi, durante la fase di costruzione. Offre una 
copertura globale valida contro i danni dovuti ad even-
ti esterni come eventi atmosferici, incendio, furto, o 
eventi interni, ad eccezione di quelli esclusi nelle con-
dizioni di polizza

gUAStI MACCHINe 
La polizza protegge i macchinari e gli impianti industriali da 
possibili danni o malfunzionamenti dovuti a rotture meccani-
che, difetti di progettazione o fabbricazione, negligenza o erro-
ri di utilizzo, incidenti sul lavoro, ecc. 

eReCtION All RISkS (eAR)
è la polizza multirischi per proteggere impianti e macchine 
industriali dai rischi di rottura o danneggiamento che possono 
verificarsi durante le fasi di montaggio. I rischi possono essere 
legati sia a fattori ‘esterni’, come eventi atmosferici, incendio, 
furto, sia a motivi ‘intrinseci’, come errori umani, incidenti di 
cantiere, difetto dei materiali, errori di progettazione.

AZIeNDe MeCCANICHe 
E’ la soluzione creata per rispondere in maniera speci-
fica alle esigenze delle industrie meccaniche, siderur-
giche e metallurgiche. 
Si tratta di una soluzione completa e innovativa che 
consente con un unico contratto di garantire all’azienda 
tutte le coperture fondamentali. 
La polizza offre protezione di fabbricati e dei beni, co-
pertura verso terzi e prestatori di lavoro, copertura di 
eventuali danni causati da difetto del prodotto, assi-
stenza legale nei casi di vertenze penali legate all’at-
tività. Sottoscrivendo un unico contratto, attivi tutte le 
garanzie utili alla protezione integrale della tua attività.

fURtO 
La polizza Furto è la soluzione offerta per proteggere in 
modo efficace le aziende dai rischi di furto. Si tratta di un 
prodotto molto flessibile, in grado di adattarsi a diverse 
esigenze, garantendo l’indennizzo di quanto viene sottrat-
to con furto.
La polizza Furto è adatta alla tua azienda se intendi pro-
teggere l’azienda dai furti delle cose assicurate, anche di 
proprietà di terzi, avvenuti violando le difese esistenti. La 
copertura si estende inoltre a rapina, furto dei dipendenti 
commesso al di fuori dell’orario di lavoro e atti vandalici.

ReSPONSABIlItà CIVIle 
AMMINIStRAtORI (D&O)
Amministratori, sindaci e dirigenti possono fare poco per 
ridurre la complessità del contesto economico, giuridico 
e normativo in cui operano, ma molto può essere fatto 
per proteggere il loro patrimonio personale. Le nostre 
proposte possono fornire una copertura assicurativa D&O 
(Director & Officer Liability), cioè l’assicurazione della 
responsabilità civile degli amministratori di società, per 
proteggerli da violazioni generate da negligenza, errori o 
omissioni, inclusa la colpa grave.

AZIeNDe INDUStRIAlI e AlIMeNtARI
AzIENDE INDUSTRIALI: è la soluzione assicurativa 
studiata per tutelare le industrie manifatturiere contro 
i numerosi rischi correlati all’esercizio dell’attività im-
prenditoriale.
AzIENDE ALIMENTARI: è la polizza multirischio dedi-
cata alle aziende che operano nel settore della pro-
duzione, trasformazione e commercializzazione di 
prodotti alimentari. Con un unico contratto potrai ga-
rantire all’azienda protezione dei beni, copertura di 
danni a terzi e a prestatori di lavoro, copertura di even-
tuali danni causati da difetto del prodotto, assistenza 
legale nei casi di vertenze penali legate all’attività.

tRASPORtI
La polizza Trasporti terrestri, marittimi e aerei è una soluzione 
All Risks pensata per industrie, aziende commerciali, società 
di import-export che cercano la giusta protezione delle merci 
che viaggiano in tutto il mondo, via terra, mare e aereo. L’assi-
curazione vale da magazzino a magazzino e garantisce all’as-
sicurato il risarcimento dei danni che le merci possono subire 
sia durante il trasporto che durante le giacenze di transito e 
le operazioni di carico e scarico. La polizza è operante per i 
trasporti marittimi, aerei e terrestri effettuati sia con mezzi di 
proprietà dell’azienda che di vettori terzi.



 

CAUZIONI
La formula assicurativa Cauzioni è offerta da alle azien-
de che devono garantire il rispetto di obblighi contrat-
tuali nei confronti della Pubblica Amministrazione o di 
Privati. La cauzione prestata in forma assicurativa è una 
soluzione più economica rispetto a forme tradizionali 
come deposito in contanti o fideiussione bancaria e per-
mette inoltre di non immobilizzare denaro liquido per 
lunghi periodi. Convogliare tutte le necessità assicurati-
ve verso un unico partner consente di ottenere una linea 
di fido congrua e, migliori condizioni contrattuali

ReSPONSABIlItà CIVIle DANNI A teRZI 
e PReStAtORI DI lAVORO - RCt
La garanzia tutela l’impresa accollandosi il rimborso dei 
danni involontariamente causati a terzi (RCT) e a presta-
tori di lavoro (RCO) che abbiano come conseguenza mor-
te, lesioni personali o danni materiali alle cose in conse-
guenza di un sinistro. 
La copertura è valida anche per la responsabilità dovuta 
ad un fatto doloso di persone di cui l’assicurato è respon-
sabile. Sono previste condizioni integrative specifiche per 
alcuni settori di attività.

tUtelA DIRIgeNtI
Manager Protection è una polizza vita di gruppo rivolta alle 
aziende che devono stipulare coperture assicurative in fa-
vore dei propri dirigenti. La soluzione consente di ottem-
perare agli obblighi previsti dal CCNL (Contratto Collettivo 
Nazionale Lavoro) per i dirigenti industriali, garantendo la 
sicurezza di un capitale da destinare alle loro famiglie in 
caso di decesso o invalidità permanente dovute a malattia 
o infortunio. consente di assicurare con unico contratto sia 
il capitale previsto dal CCNL sia eventuali maggiori capitali 
previsti dal contratto integrativo aziendale.

elettRONICA
La polizza Elettronica è la copertura assicurativa per proteg-

gere tutte le apparecchiature elettroniche a bassa tensione 

della tua azienda. Protegge contro qualsiasi tipo di evento, 

indennizzando l’assicurato dei costi dovuti alla riparazione o 

all’eventuale sostituzione dei beni danneggiati. Con questa 

polizza garantisci il riacquisto o la riparazione di apparecchia-

ture come computer, impianti telefonici, strumenti di control-

lo e misurazione, e tanti altri impianti a bassa tensione su cui 

si basa l’attività dell’ azienda

VettORIAle
La Responsabilità civile del vettore stradale è una polizza 
proposta a Società di trasporto, Corrieri, Spedizionieri e 
Vettori che vogliono garantirsi la giusta copertura rispetto 
al risarcimento di danni che possono arrecare alle merci 
durante il trasporto. Il vettore stradale, ai sensi e nei limiti 
di legge, rimane infatti civilmente e contrattualmente re-
sponsabile per la perdita o avaria delle cose consegnategli 
per il trasporto su strada. La garanzia vale dalla presa in 
consegna della merce per l’esecuzione del trasporto, fino 
alla riconsegna al destinatario.

ReSPONSABIlItà CIVIle fABBRICAtO - RCf 
La garanzia copre il risarcimento per danni causati dal fabbri-
cato – sia di proprietà sia in affitto – e dalle sue strutture che 
abbiano come conseguenza morte, lesioni personali e dan-
neggiamenti a cose e proprietà altrui. E’ possibile allargare 
la protezione anche ai danni da inquinamento, interruzione di 
attività e atti vandalici.

ReSPONSABIlItà CIVIle DANNI A teRZI 
DA PRODOttI - RCP
La garanzia rimborsa i danni involontariamente causati a terzi 
dovuti a difetti dei prodotti, sia venduti che solo distribuiti.

tUtelA legAle 
La polizza Tutela legale, proposta come copertura a 
sé stante o come garanzia aggiuntiva in alcuni prodotti 
multigaranzia, prevede per l’assicurato il rimborso del-
le spese sostenute per affrontare procedimenti penali 
e civili, in sede giudiziaria o extra-giudiziaria. La poliz-
za non prevede nessun ostacolo alla scelta di un tuo 
legale di fiducia, ad eccezione della fase stragiudiziale 
dei procedimenti civili che viene gestita dalla Compa-
gnia. La polizza offre la copertura totale delle spese 
necessarie per la tua difesa legale.

IMPIANtI eNeRgIA RINNOVABIle
Gli impianti per la produzione di energia presentano rischi 
specifici, capaci di creare eventi dannosi di entità rilevanti. Per 
fare fronte a questa tipologia di rischi, abbiamo sviluppato una 
gamma completa di coperture assicurative specifiche, riser-
vate alle imprese che operano nel settore. Prodotti dedicati 
agli impianti eolici, alimentati da bioenergie, agli impianti fo-
tovoltaici e a quelli idroelettrici: un’innovazione in campo assi-
curativo mirata a offrire cliente coperture attuali e complete, 
dedicate e altamente modulari che consentono una facile ge-
stione e la maggior trasparenza contrattuale possibile.



www.bianchiassicurazioni.it

Sede legale Uffici Commerciali

lAtINA 01
Via Cerveteri, 38 
04100 Latina 
Telefono +39 0773 620000 
Telefax +39 0773 620000
direzione@bianchiassicurazioni.it

Subagenzie

PartnerfONDI
Via Appia lato Itri, 6
04022 Fondi (LT)
Telefono +39 0771 531442  
Telefax +39 0771 531442
anselmobrokeremissioni@gmail.com

lAtINA 02
Via Duca del Mare, 59
04100 Latina
Telefono +39 0773 414038 
Telefax +39 0773 414038
serviziassicurativi2@hotmail.it

APRIlIA
Via degli Oleandri, 136
04011 Aprilia (LT)
Telefono +39 06 92044102  
Telefax +39 06 92703516
cinoassicurazioni@hotmail.it

lAtINA
Via Cerveteri, 38  
04100 Latina
Telefono +39 0773 603015  
Telefax +39 0773 628084
info@bianchiassicurazioni.it

PONtINIA
Via Fedor Von Donat, 28
04014 Pontinia (LT)
Telefono +39 866650  
Telefax +39 848410
autocorradini@libero.it

ROMA
Via Sicilia, 50 
00187 Roma
Telefono +39 06 421351 
Telefax +39 06 4825326
roma@bianchiassicurazioni.it

CISteRNA
Via C.so della Republica, 411
04012 Cisterna di Latina (LT)
Telefono +39 06 9694376 
Telefax +39 06 9694376
salvini.assicurazioni@gmail.com

fROSINONe
Via San Giuseppe, 5
03100 Frosinone
Telefono +39 0775 1902950 
Telefax +39 0775 1902949
frosinone@bianchiassicurazioni.it
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