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Il settore farmaceutico è tra i più competitivi e solidi del nostro Paese. Rispetto agli altri mercati europei,
l’Italia registra trend di crescita costanti che conferiscono al comparto una posizione di leadership a livello
internazionale.
La buona salute di cui gode l’industria farmaceutica deriva dall’export e da importanti investimenti in ricerca
e sviluppo. Per proteggere adeguatamente quest’eccellenza italiana occorre poggiare le strategie di crescita
sulla corretta gestione dei rischi che caratterizzano il settore.
Un Broker assicurativo analizza le esigenze specifiche di ogni realtà e tratta con le compagnie per offrire la
polizza perfetta alle migliori condizioni di mercato.

PERCHÈ SCEGLIERE AREA BROKERS INDUSTRIA
Area Brokers Industria conduce uno studio dettagliato dell’esposizione al rischio e offre un prodotto su
misura per garantire il livello ideale di sicurezza. Vantiamo un’esperienza pluriennale nel settore e uniamo allo
studio del mercato assicurativo un servizio personalizzato di consulenza. Il costante monitoraggio degli sviluppi
normativi in ambito pharma permette di offrire un servizio completo, che comprende la delicata gestione dei
rischi connessi a logistica e sperimentazioni cliniche.
Area Brokers Industria è il garante di un Risk Management di qualità e la porta di accesso alle eccellenze del
mercato assicurativo.

Competenza
Il nostro team è continuamente formato e altamente specializzato.

Personalizzazione
Ogni realtà viene gestita con cura e posta al centro delle nostre attenzioni.

Tempestività
La nostra preparazione tecnica consente di rispondere rapidamente ai problemi quotidiani, anche quelli più
ostici.
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SPERIMENTAZIONI CLINICHE
Soprattutto nell’ambito delle sperimentazioni, il fattore tempo è essenziale. I protocolli sono rilasciati a
ridosso della data di avvio effettivo delle attività: in questo breve periodo lo sponsor deve trovare una copertura
assicurativa e rispondere a requisiti minimi per tutelare i soggetti coinvolti.
La sperimentazione dei farmaci, infatti, non può iniziare prima dell’approvazione del Comitato Etico, che
verifica l’adeguatezza della copertura assicurativa secondo le stringenti regole dettate da Codice Civile, Codice
Penale, leggi, decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti ministeriali sulla buona pratica
medica, circolari ministeriali e dal Codice di Deontologia Medica. Inoltre, ogni azione è permeata da un margine
di incertezza e l’assicurazione diviene un indicatore di eticità e di rispetto della dignità umana.
Area Brokers Industria garantisce un servizio veloce e accurato grazie a consolidati rapporti con le principali
compagnie internazionali leader nel settore.

BROKING THE FUTURE
AREA BROKERS INDUSTRIA

