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NOI GENOVA Assicurazioni esiste nel cuore di Genova dal 1913. 
Abbiamo soddisfatto oltre 20.000 esigenze ad aziende, 
privati e professionisti. Siamo un’agenzia strutturata, 
comprensiva di una direzione amministrativa, un 
centro di selezione e formazione, una direzione 
commerciale e oltre 65 addetti. 

Carlo Tenderini
Agente Generale



Nella vita di ogni azienda, una corretta strategia di analisi e valuta
zione dei rischi è il primo passo per garantire il benessere dell’orga
nizzazione stessa. 
Il mercato globale, completamente interconnesso e soggetto a 
cambiamenti che agiscono a grandi velocità, vive quotidianamente 
situazioni di grande complessità che hanno ripercussioni ovunque.
Il risk assessment rappresenta il primo passo per una strategia di 
gestione del rischio efficace: l’analisi e la previsione sono gli step 
necessari per individuare le eventuali minacce, in che misura è 
possibile che si verifichino, quali rischi si possono “correre” e, 
soprattutto, a che prezzo. 

Per supportarti nelle tue attività, ti proponiamo un servizio innova
tivo, FRAME, concept di risk management “light” progettato per 
fornire un’analisi puntuale della situazione aziendale. Come funzio
na? Individuiamo un unico referente aziendale, realizziamo una 
survey e una breve intervista, presentiamo i risultati fornendo un 
vero e proprio “registro dei rischi” che ti consentirà di fare le oppor
tune valutazioni sulle tue coperture assicurative.

Risk
MANAGEMENT



Siamo con Generali Italia nella sua mission e nella sua 
filosofia aziendale per garantire in anteprima su tutto il 

territorio genovese i servizi più aggiornati e tutte le 
ultime novità sulle tipologie di consulenza assicurativa. 

Ci piace definirci #PartnerdiVita perché siamo in grado di 
supportarti continuamente, per semplificare i tuoi problemi 
di oggi e le tue esigenze di domani. Il nostro consulente 
dedicato sarà al tuo fianco solo quando ne avrai bisogno, per 
suggerirti i servizi più utili per ogni rischio o problematica 
relativa alla tua impresa.

Risk Assessment powered by Frame
Pronto intervento azienda powered by Belfor 
Cyber Risk Assessment powered by Generali
Tutela Giudiziaria powered by DAS
Tutela uomini chiave e patrimoniale By Generali.
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