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La Carta dei Servizi al Cliente è il nostro 
impegno a fornire l'eccellenza in tutti gli 
aspetti del rapporto con i nostri Clienti. 
Tale documento è stato realizzato in 
stretta collaborazione tra gli Agenti, il 
personale di Agenzia ed i nostri 
collaboratori; ognuno per le proprie 
competenze ha contribuito ad identificare, 
nell'ambito dei servizi offerti dall'Agenzia, 
gli elementi chiave per la costruzione di un 
rapporto duraturo e proficuo per entrambe 
le parti. 
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La presente Carta dei Servizi al Cliente definisce gli standard che intendiamo garantire a tutti 
i nostri clienti in termini di qualità, tempestività e accuratezza dei servizi offerti. Nel dettaglio : 

UN RIGUARDO AL 
NOSTRO CLIENTE 
- personale altamente qualificato in ogni ramo e 
sempre disponibile in Agenzia o al telefono; 
- spiegazioni esaustive sulle procedure da 
seguire in fase di preventivazione, emissione, 
gestione e pagamento delle polizze; 
- una comunicazione chiara e trasparente, 
semplice ma efficace; 
- una esperienza più che trentennale affiancata 
ad un continuo processo di formazione; 
- servizi informativi di ultima generazione per 
rispondere alle esigenze più moderne; 
- cortesia, professionalità e disponibilità. 

LA GESTIONE 
DEI SINISTRI 
- cortesia, comprensione e professionalità nella 
gestione del sinistro in tutte le sue fasi; 
- prezioso supporto nella fase di denuncia e di 
raccolta della documentazione necessaria in 
fase di apertura di sinistro (in agenzia, al telefono 
o tramite e-mail); 
- spiegazioni esaustive riguardo a procedure, 
motivazioni, clausole o interpretazioni; 
- rapporti diretti, storici e consolidati con periti, 
liquidatori e carrozzerie convenzionate; 
- comunicazione tempestiva riguardo allo stato 
delle pratiche; 

LA GESTIONE 
DELLE POLIZZE 
- un corretto sistema di preventivazione nel pieno 
rispetto delle normative ( ad esempio le norme 
lsvap, l' adeguatezza dei contratti e la tutela della 
privacy); 
- una puntuale e tempestiva gestione delle 
scadenze in fase di rinnovo e/o proroga dei 
contratti in essere; 
- risposte chiare e puntuali, nei tempi concordati 
e condivisi con il cliente ; 
- procedure dedicate e facilitazioni per polizze 
collettive o convenzioni; 
- possibilità di finanziamento premi e costruzione 
di piani su misura per le esigenze del cliente; 

LA VALUTAZIONE 
DEI RISCHI 

- una processo di valutazione del rischio che 
parta dalle esigenze espresse dal Cliente e che 
tramite il rispetto di adeguati criteri di copertura 
arrivi a definire soluzioni soddisfacenti e di lungo 
periodo; 
- un aggiornamento periodico nella valutazione 
dei rischi quando necessario o comunque ad ogni 
variazione significativa del rischio stesso; 
- la ricerca della soluzione più efficiente e la 
proposta di soluzioni scalabili e incrementali, che 
partano dai bisogni fondamentali per arrivare ad 
una copertura ottimale. 

IL NOSTRO IMPEGNO 	I la's 
Affidabilità e sicurezza. Competenza e professionalità.  
Saper ascoltare e suggerire soluzioni. Capire e farsi capire. 
Cortesia e rapporti umani : vieni a trovarci in Agenzia e potrai  
verificare di persona il nostro impegno quotidiano per assistere  _ 
i nostri Clienti nel momento del bisogno. E non solo.  

La presente Carta dei Servizi al Cliente non ha alcun valore legale e non crea alcun effetto su termini, diritti 
ed obblighi riferiti a qualsiasi contratto da noi stipulato o intermediato. Per qualsiasi reclamo in merito alla 
presente, segui la procedura indicata sul nostro sito oppure scrivi una email a reclami@milanosanbabila.it  


