
Optimaler Schutz für Ihr Schmuckstück

FLEET EFFICIENCY

Analisi, consulenze e programmi aumentano 
l’efficienza e riducono i costi.

COSE
PATRIMONIO
LPP
PERSONE
VEICOLI



TEAM EFFICIENCY MANAGEMENT
Il nostro team Fleet Efficiency vi assiste 
nell’analisi e nella definizione delle misure per 
ridurre i sinistri nella vostra flotta di veicoli.

–  Approfittate della competenza e dell’espe-
rienza dei nostri Efficiency Manager.

–  Sfruttate i nostri servizi per ridurre sinistri e 
costi: analisi, consulenze e programmi.

–  Ottimizzate l’efficienza di processi e risorse 
interni.

«UN IMPIEGO EFFICACE DELLE RISORSE AUMENTA
LA REDDITIVITÀ DELL’IMPRESA E ABBASSA I COSTI.»
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FLEET EFFICIENCY

PER RIDURRE 
IL NUMERO  
DEI SINISTRI
I nostri Efficiency Manager mettono  
a punto assieme a voi soluzioni di 
medio e lungo termine per diminuire  
il numero dei sinistri.
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Analisi: per ottenere più trasparenza
Riepilogo dettagliato dell’andamento dei sinistri, 
con report periodici su cause e costi dei sinistri, 
per disporre di informazioni importanti per le 
decisioni. I costi non coperti vengono analizzati 
dai nostri Efficiency Manager insieme ai clienti.

Consulenza: per individuare soluzioni
I nostri Efficiency Manager vi offrono consulenza 
per tutte le questioni connesse alla gestione, 
anche dal punto di vista economico, della flotta 
e individuano assieme a voi le soluzioni più 
efficaci per la riduzione della sinistrosità e dei 
costi connessi ai sinistri.

Programmi: per un miglioramento duraturo
L’esperienza dimostra che l’implementazione di  
programmi specifici per le specifiche esigenze 
del cliente produce una riduzione della 
frequenza dei sinistri e degli oneri connessi. I 
programmi spaziano da campagne a corsi per 
i vostri autisti fino all’elaborazione di misure 
ad hoc.

SERVIZI  
COMPLETI

Analisi, consulenze e programmi  
con una particolare attenzione 
per la gestione dei sinistri: questo  
l’impianto centrale di Fleet Efficiency.

Fleet Efficiency: consulenza e assistenza 
da un unico operatore.
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4 IMPORTANTI VANTAGGI DI 
FLEET EFFICIENCY

3
Processi
Ottimizzazione a regime dei 
vostri processi operativi grazie 
a consulenze competenti.

2
Risorse
Le misure elaborate per  
un impiego efficace delle 
risorse contribuiscono a 
risparmiare tempo e costi.

4
Partnership
L’esperienza e la competenza 
dei nostri Efficiency Manager 
interamente a vostra 
disposizione.

1
Trasparenza 
Dati sul numero dei sinistri, 
sulle cause e sui costi  
connessi (coperti e non).

Allianz Suisse 
Tel. +41 58 358 71 11
Fax +41 58 358 40 42

contact@allianz.ch
www.allianz.ch

Seguiteci su: 

allianzsuisse

Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.
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