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La Gazzetta Assicurativa
Il periodico che ti consente di pianificare i tuoi progetti
assicurativi tutelando famiglia e lavoro.

A cura di Simone Cambié

Intervista al Presidente a pagina
9 e 10

Scopri a Pagina 4 e 5

Perché scegliere un metodo per
assicurarsi e non un prodotto?

Perché la polizza
infortuni deve far
parte del tuo piano
pensionistico?
Scoprilo a Pagina 6 e 7

Le “brevi” che approfondiremo nel prossimo numero

Long Term Care.
Cos’é la polizza
che ti paga cure
e badante se
non sei
autosufficiente?

Invecchiamento
della
popolazione e
pensione.
Problema
globale.
Vai a pagina 7/8 per rispondere

Vai a pagina 7/8
per rispondere a questa domanda!

a queste domande!
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Come puoi restare sempre informato sul mondo della
pianificazione assicurativa e finanziaria?
www.pensioneprivata.com
Il Blog che ti dice tutto sul metodo assicurativo che PRIMA ti
informa e POI ti tutela.

IN PIU’ C’E’ UN REGALO PER TE…

ANZI PIU’
DI UNO!

Una guida gratuita sul mondo delle pensioni
e fino a 900€ di vantaggi …
Telefona al 3382686356 - Un componente
del Team Risparmio & Assicurazione sarà da
te in men che non si dica!
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Editoriale - 10 min. di lettura possono salvare il tuo portafoglio.
In questa edizione della Gazzetta Assicurativa tratteremo un tema di grande importanza per la tutela del
nucleo famigliare e dell’attività lavorativa. Ci chiederemo infatti:

Perché scegliere un metodo come Pensione Privata® è molto più
conveniente rispetto a comprare servizi assicurativi quando ci vengono
proposti?
Scoprilo a pagina 4 e 5 dove ti verrà spiegato come è stato pensato il metodo Pensione Privata® e
perché esiste un team di persone specializzate nell’applicarlo.
Appena più avanti rispetto a questo tema ci chiederemo:

Perché la polizza infortuni deve far parte
del nostro piano previdenziale?
Non è la domanda che ti viene in mente appena sveglio la mattina vero? É per questo che siamo
specializzati nella proposta di piani assicurativi che garantiscono una rendita integrativa privata sommata
a una garanzia funzionale alla tua totale tranquillità nella fase di accumulo.
Insomma parliamo del fulcro del metodo Pensione Privata®. Lo scoprirai a pagina 6 e 7.
Infine lo speciale sulle novità dal mondo assicurativo: capiremo in modo approfondito cosa ci riserverà il
futuro, quanto sia importante tener conto dell’attuale situazione demografica e dell’inevitabile sfida legata
alla pensione e all’assistenza delle persone anziane le quali sono in notevole aumento.
Tutte le risposte a pagina 7 e 8!
Uno spazio importante, a pagina 11, sarà poi dedicato ai nostri attuali clienti che, motore
della nostra azienda, sono il migliore traino e il nostro sponsor più gradito. Realizzare i loro progetti
significa alzarsi ogni mattina chiedendosi:

Cosa posso fare per dare un servizio ancora migliore?
Infine, con un po’ di orgoglio andremo a spiegare quali saranno i progetti futuri della nostra agenzia e
come siamo arrivati ad essere tra le migliori Agenzie Generali in Italia. L’azienda guidata
storicamente dalla famiglia Rosazza ha sposato tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 il progetto
Pensione Privata® portando sul territorio un nuovo e più articolato modo di fare assicurazione. Benché la
situazione economica in provincia di Biella sia meno brillante rispetto ad un tempo, le eccellenze
continuano ad essere presenti e il progredire alla ricerca di nuove tecnologie, nuove performance e nuovi
servizi farà sempre parte di questa azienda grazie anche al passaggio generazionale in atto.
Potrai leggere tutto questo a

pagina 9 e 10.

Buona lettura
e buona pianificazione
Simone Cambié
Team Risparmio e Assicurazione
www.pensioneprivata.com
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Perché un metodo e non un prodotto?
É il momento di spiegare perché a un certo punto della mia vita professionale ho deciso di lavorare con i miei clienti
seguendo un metodo di pianificazione assicurativa e non collocando i prodotti che mano a mano venivano inseriti nel
mio catalogo.
Una prima risposta è senza ombra di dubbio classica e perfettamente coerente con quella che dovrebbe essere la
nostra professione: solamente attraverso un percorso di domande, risposte e relazione si può parlare di vera
consulenza.
Questa aﬀermazione è sicuramente vera ma quando parlo di metodo io parlo di una “creatura” a guardia del caminetto
della famiglia, della persona e dell’azienda dei nostri clienti.
Siamo tutti a conoscenza del fatto che oggi un singolo servizio è collocato da una pluralità
smisurata di aziende. Le polizze assicurative puoi tranquillamente trovarle in banca o in posta.
All’acquisto di ogni elettrodomestico di una certa importanza o di un auto, all’atto di una
compravendita immobiliare o di un finanziamento, acquisterai anche un’assicurazione, questo é
certo!
Questa indeterminatezza nella proposta e questo acquisto quasi “subliminale” di prodotti
assicurativi genera un malessere nei confronti del nostro lavoro e del nostro settore.
In poche parole l’acquirente sente di non essere stato motore decisionale di un progetto che
riguarda proprio la sua vita!
Quindi, nel 2014 ho iniziato a lavorare a un percorso che rendesse partecipe il nostro cliente fin dal
primo momento senza rinunciare a quel valore per me fondamentale:

Assumersi la responsabilità di fare da guida al cliente

“Quando
parlo di
metodo io
parlo di una
“creatura” a
guardia del
caminetto
della famiglia,
della persona
e dell’azienda
dei nostri
clienti”

Troppe volte con la scusa del “lasciamo che il cliente sia libero di decidere” abbiamo rinunciato alla responsabilità della
vendita corretta e della guida consulenziale. Il cliente “libero”, spesso per mancanza di informazioni adeguate, sceglierà
sempre e solo attraverso due parametri:

1. sceglie il più conosciuto
2. sceglie il meno caro
É tuttavia evidente che un servizio complesso quale quello assicurativo non può essere acquistato in questa modalità.
Ho sentito dunque una necessità: PRIMA INFORMARE il potenziale cliente attraverso una serie di strumenti specifici, POI
COLLOCARE servizi assicurativi solo ed esclusivamente se l’interlocutore informato ha l’interesse ad applicare il metodo
Pensione Privata® per raggiungere i suoi obiettivi.
Questo si traduce in un processo di selezione DELLA CLIENTELA.
Gli italiani, sebbene molto “sotto assicurati”, sono certi di conoscere benissimo il mondo delle assicurazioni.
Attenersi ad un metodo quindi comporta spesso la perdita di un contratto.
Va tuttavia rilevato che il cliente che acquista rispondendo alle domande del Consulente, seguendo il filo logico del
discorso É UN CLIENTE CONSAPEVOLE! La sola persona con cui voglio lavorare.

Leggi qui l’articolo su Italiani e assicurazioni: http://www.pensioneprivata.com/blog3/

Proprio qualche giorno fa il Ministero dello Sviluppo Economico mi ha comunicato che il marchio Pensione Privata® é stato
correttamente registrato e ogni strumento che viene utilizzato attinente a questo metodo porta questo simbolo:
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Spiegato l’antefatto, corre l’obbligo di dirti quali sono le caratteristiche fondanti il metodo di lavoro. Innanzitutto Pensione
Privata® si occupa di 2 parti fondamentali della vita di una persona. In sostanza di UN PRIMA e UN DOPO. Con un esempio
ti sarà immediatamente tutto più chiaro:
Chiara e Luca sono genitori di due
splendidi figli: Marco e Laura.
Sulla destra tutti gli obiettivi da realizzare
nel corso del tempo. Al centro il
percorso di vita di ogni soggetto con
alti e bassi che la vita ci riserva (senza
darcene preavviso).
Per prima cosa risulta importante AVERE
degli obiettivi e VOLERLI REALIZZARE.

Uno spensierato irresponsabile
non può essere in nessun modo
nostro cliente!
Stabilito questo si passa a comprendere
quali siano gli strumenti più adatti a
raggiungere quegli obiettivi
QUALUNQUE COSA ACCADA.
É da questo punto che Pensione
Privata® entra in azione.

La realizzazione dei progetti di vita sono in eﬀetti responsabilità di Chiara e Luca. Se tutto va bene e agiranno
responsabilmente, raggiungeranno senza dubbio gli obiettivi prefissati. Ma se qualcosa dovesse deviare dai piani? Una
cosa è certa…

La responsabilità di pensare al futuro della propria famiglia
in un momento di grave difficoltà o addirittura “assenza”
resta a carico dei genitori e
percettori di reddito
Quindi ci occupiamo di mettere al sicuro IMMEDIATAMENTE la famiglia con un progetto che permetta di salvaguardare il
futuro anche in caso di PREMORIENZA. Allo STESSO TEMPO agiamo per tutelare la famiglia contro gli imprevisti della vita
quotidiana e dell’ultima ma importantissima fase: il risparmio necessario (o parte di esso) per realizzare gli obiettivi
intermedi e finali.
É chiaro quali siano, secondo il metodo, le garanzie da cui partire…

Puoi vedere il colore dei calzini di un calciatore in TV la domenica
ma non hai una polizza che assicura la tua famiglia
in caso di premorienza o invalidità?
Se ti sembra corretto sappi che non lo è, e non è nemmeno normale
Non ti piace sentirtelo dire in questo modo?
La cosa ti scuote e infastidisce?

Benvenuto in
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Perché l’infortunio è parte integrante del tuo
piano previdenziale?
Parte integrante di Pensione Privata® è il programma infortuni Scudo® del Team Risparmio & Assicurazione che si
occupa di mantenere indenne l’assicurato per danni riguardanti l’invalidità permanente e, contemporaneamente, garantisce
una rendita vitalizia qualora la tua invalidità sia tanto grave da non poterti permettere altro che la pensione.
Inoltre alcune delle garanzie prestate sono state appositamente rimodulate contenendo l’eﬀetto di franchigie e scoperti.
Il Team Risparmio e Assicurazione divisione DANNI è a tua disposizione per ogni chiarimento.

Ti consiglio di chiamare i numeri di cellulare che trovi al termine di questa informativa!

Tabella
ANIA e
INAIL una
differenza
di sostanza

É quasi impossibile stabilire quante polizze puoi acquistare ma di certo la polizza infortuni è
indispensabile visto il suo ruolo nell’economia della famiglia e dell’impresa.
Partiamo dalla garanzia “madre” senza la quale non esisterebbe il contratto: l’invalidità
permanente da infortunio.
Tale garanzia consente di tenere indenne l’assicurato qualora un evento improvviso, fortuito ed
esterno provochi una lesione fisica tale da procurare una invalidità permanente, riscontrabile
oggettivamente, all’assicurato.
In poche parole deve accaderti una “disgrazia” improvvisa, di carattere violento e al di fuori
della tua sfera di controllo. Una caduta, un incidente d’auto, qualcosa che ti cade addosso.
Ora, tale invalidità verrà liquidata in percentuale rispetto ad una tabella ANIA (tipica delle
assicurazioni private) o INAIL (tabella utilizzata per liquidare il lavoratore da parte
dell’assicurazione pubblica nazionale).
Già questa piccola diﬀerenza ti metterà in condizione di apprezzare quanto la consulenza di un
membro del Team Risparmio & Assicurazione possa essere preziosa rispetto all’agire senza
alcuna strategia e metodologia assicurativa.

Quando parliamo di un contratto assicurativo contro gli infortuni si possono incontrare “sfumature” di questo tipo ogni 2 o 3
righe. Proprio per questo c’è un settore del Team Risparmio & Assicurazione che si occupa in via esclusiva di questa parte
di progetto.
L’assicuratore “standard” che si presenta davanti al cliente ha idea di cosa gli serva ma è bloccato dalla “presunta
situazione economica” del cliente. Dai: “costa troppo”, dai “non posso”.
Questa visione impedisce al consulente di approfondire e meditare sulle reali esigenze dell’assicurato. Certo, la situazione
economica immediata è importante ma i colleghi che seguono Pensione Privata® sanno che, a volte, devono
comunicare al cliente (o possibile tale) informazioni “in modi” chiari ma poco piacevoli. Consigliare una CENA IN
MENO AL MESE E COPRIRSI DA EVENTUALI IMPREVISTI POTREBBE ESSERE una buona idea, ad esempio!

La domanda che devi porti è COSA puó ACCADERE AI MIEI
RISPARMI, ALLA MIA VITA, SENZA UNA POLIZZA INFORTUNI?
La copertura contro gli infortuni deve essere legata al tuo piano di risparmi o al tuo piano di vita; o meglio al tuo
piano previdenziale. Il progetto che noi proponiamo ha un nome e mira a fornire GARANZIE “TAGLIANDO” IL PIÚ
POSSIBILE SULLE FRANCHIGIE e portando a termine i tuoi OBIETTIVI FINANZIARI.
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Spesso i clienti hanno le idee molto chiare su ciò che vogliono…

Spendere poco
assicurare tutto
Oltre che impossibile, questa strategia, non é buona nemmeno per il tuo portafoglio.
Abbiamo già detto che la tabella INAIL é più generosa della tabella ANIA quindi è importante prestare attenzione alla tabella
di riferimento utilizzata nella tua polizza infortuni visto che il danno sarà liquidato in percentuale rispetto a questo dato.

Vediamo poi un po di GLOSSARIO di riferimento
FRANCHIGIE: discorso molto più complesso quello delle franchigie, le analizzeremo sul prossimo numero in modo più
specifico tuttavia qui ti informo rispetto ad un concetto di base:
Le franchigie possono essere assolute o relative.
Veniamo alle caratteristiche di questi elementi contrattuali particolarmente sgraditi a tutti gli assicurati:
Franchigia assoluta: espressa in cifre resta a totale carico del cliente. Esempio 200€. Qualunque siano le altre condizioni
sai che 200€ restano comunque a carico tuo.
Franchigia relativa: espressa in percentuale. Esempio: fino al 20% nulla sarà dovuto all’assicurato, sopra al 20% di
invalidità il risarcimento sarà totale senza applicazione di nessuna franchigia. Quindi il beneficiario riceverà l’indennizzo
superato il 20% di invalidità permanente. Se questo dovesse accadere ti sarà liquidato l’intero sinistro fin dal primo €.
Scoperto: é la parte di risarcimento che resta a carico del cliente ed é espresso in percentuale. Lo troviamo spesso
abbinato ad una franchigia assoluta. Esempio: scoperto del 10% con un minimo di 150€. Tu sai che su un risarcimento di
1000€ hai lo scoperto del 10% (ovvero 100€) ma una minimo di 150€. Ti verranno dunque liquidati 850€. Poniamo che il
risarcimento sia di 2000€, verrà applicato lo scoperto 10% (ovvero 200€) e siccome il minimo é superato la tua liquidazione
corrisponderà a 1800€.
Abbinando garanzie e franchigie otteniamo un premio di polizza che varia in modo importante a seconda delle nostre scelte.
OCCHIO che a far pagare meno ci vuole un attimo, è suﬃciente alzare franchigie e scoperti. il cliente si ritroverà con
un premio di polizza basso ma garanzie fortemente erose!

Long Term Care e assistenza

LE BREVI!!!

Una delle “pseudo-novità” del panorama assicurativo é la Long Term Care. Ne parleremo approfonditamente nel prossimo
numero ma, in buona sostanza, trattasi di un programma che restituisce una rendita netta all’assicurato qualora risulti
incapace di compiere i normali atti della vita quotidiana. Recentemente é stata stilata una lista delle garanzie inserite
all’interno delle Long Term Care confrontando le une con le altre.
Nella pagina seguente troverai il risultato del confronto.

Invecchiamento problema globale
Uno dei maggiori drammi che gli istituti previdenziali mondiali si troveranno ad aﬀrontare è costituito dall’invecchiamento
della popolazione a livello globale. Chi avrebbe mai detto che il “VIVERE A LUNGO e SANI” avrebbe costituito il maggiore
problema per la popolazione mondiale.
Il problema è così grave che ormai se ne parla più di altri temi importantissimi quali il riscaldamento e l’inquinamento del
pianeta.
Basta vedere i dati seguenti per rendersi conto che i giovani lavoratori, in numero sempre più esiguo, non potranno
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Team Risparmio & Assicurazione

Entra nel Team!

Commerciale con esperienza?

338 26 86 356
Cosa dicono di noi i nostri clienti?

Team Risparmio & Assicurazione

Mi candido ma sono nuovo del mestiere.
http://www.pensioneprivata.com/recruiting/
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Un’azienda storica e il suo sviluppo nelle parole del presidente.
Dottor Paolo Rosazza, lei come ha intrapreso il suo percorso nel mondo assicurativo?
Quando, ormai 40 anni fa, giovane laureando iniziai questo bellissimo mestiere, i miei predecessori LEANDRO
BURGAY e MAURO GRIFFITH BROOKLES - cui sarò sempre infinitamente grato - dopo un colloquio durato
circa 1 ora mi nominarono sub agente dell’agenzia di Andorno dandomi in mano le chiavi della stessa e
dicendomi che per 2 o 3 giorni un’impiegata di loro fiducia mi avrebbe assistito per insegnarmi la gestione delle
pratiche burocratiche.
Questa la mia formazione uﬃciale.

Qual è stato il suo riscontro dal punto di vista formativo?
Fortunatamente fresco di studi e con voglia di imparare, iniziai subito a studiare tutte le polizze - allora scritte con
caratteri piccolissimi - e nel giro di poche settimane diventai, per quell’epoca, un buon conoscitore delle polizze
ed in particolare delle “clausole vessatorie” tipiche dei contratti di assicurazione. ( per capirci meglio: quello che
le compagnie non pagano).
Nelle mie prime consulenze ero solito a sottolineare questi articoli ai miei clienti con una matita rossa, volevo
avere la certezza nel tempo che queste cose non se le sarebbero scordate.
“ i miracoli li fanno solo i santi, qualche volta”.

Al giorno d’oggi invece qual è la formazione che interessa ad un agente assicurativo?
Oggi, fortunatamente per i clienti, prima di poter fare oﬀerte assicurative i nostri collaboratori/consulenti devono
sostenere impegnativi corsi di formazione propedeutici all’iscrizione al RUI (registro unico degli intermediari
assicurativi), non solo, devono sottoscrivere un severo “ codice deontologico” cui attenersi scrupolosamente e
non ultimo, sono sempre aﬃancati nelle consulenze , da manager esperti che decideranno quando ritenerli in
grado di lavorare autonomamente.
E questa, consentitemi, è la più importante tutela per la nostra clientela: essere sempre consigliata al meglio nel
suo esclusivo interesse.

Cos’è cambiato nel corso del tempo nella sua Agenzia?
Innanzi tutto una visione diversa del modo di lavorare.
Una visione imprenditoriale rivolta al futuro che è già un presente!
Personalmente non mi ritengo più un “assicuratore “ in senso tecnico, piuttosto un manager che grazie all’aiuto
dei tanti collaboratori, per lo più con competenze specifiche, riesce a garantire alla nostra clientela i più elevati
livelli di consulenza.

Cosa dicono di noi i nostri clienti?
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Permettetemi un esempio:
il medico generico, quello di famiglia, quello “della mutua”, quello che fortunatamente tutti noi abbiamo è
bravissimo per le patologie più generiche, ma ovviamente visti i passi da gigante della scienza medica,
non può essere il migliore in tutte le branche della medicina e quindi quando onestamente preferisce “un
aiuto” ci prescrive la visita di un altro medico, di uno specialista, non perché meno bravo di quest’ultimo,
ma perché specializzato e quindi più competente in quella particolare patologia. Ecco così si sta
muovendo la mia azienda, oﬀrire ad ogni esigenza la migliore e più appropriata soluzione.
E come ho detto all’inizio IMPRENDITORIALITA’ .
Noi non abbiamo amministrativi o venditori retribuiti o sovvenzionati dalla compagnia, tutti i componenti
della mia azienda, consulenti o di back Oﬃce, condividono con me le scelte, le strategie e gli obiettivi che
vogliamo porci e di conseguenza la gioia dei brillanti risultati che sempre raggiungiamo.

Come vede questa nuova iniziativa de “La Gazzetta Assicurativa”?
Un ulteriore esempio di quanto sto dicendo è rappresentato da queste pagine che state leggendo.
La bellissima iniziativa di questo periodico che è stata ideata dal responsabile commerciale del “Team
Risparmio & Assicurazione” dott. Simone Cambiè (suo papà ha lavorato con noi fino alla pensione)
esperto di comunicazione non per caso, ma per i continui corsi di specializzazione che sta frequentando
con i migliori formatori al mondo. Uno su tutti, fortunatamente tutto italiano: Frank Merenda.

Dott. Paolo Rosazza
Presidente
Agente Generale
Rosazza Assicurazioni S.r.l.
Via Pietro Micca 31 - Biella -

Cosa dicono di noi i nostri clienti?
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“…una buona opportunità, direi che la
presentazione é chiara e ordinata. Ho
consigliato il metodo e il Team a miei
amici”.

- Alessandro Rigola - Fabbricatore
d’Organi

“Ho trovato molto chiara
l’esposizione e ho trovato
anche molta serietà. Quindi
consiglierei Il Team Risparmio
& Assicurazione e il loro
metodo”.

- Luca Pizzato - Insegnante
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“ H o t ro v a t o i n q u e s t a
assicurazione la persona
giusta. Appuntamento
chiaro e di persona. I termini
sono chiari”.

- Marziano Magliola Pensionato
“… puntualità e solerzia nello spiegarmi ciò
che andavo a firmare. Vi devo fare i
complimenti: un tale servizio di
presentazione é difficile da trovare in
assicurazione”.

- Alessandro Cavalotti - Medico

“In particolare quando mi
sono fatto male sono stato
coperto e seguito.
Ho consigliato agli amici
questa tipologia di
assicurazioni, il Team
Risparmio & Assicurazione
e il metodo”.

“… poi se mi accade qualcosa voglio lasciare
tranquilli i miei figli. Ho trovato chiara la
presentazione e anzi ne ho parlato con parenti e
amici”.

- Alfio Rodolfo Mantovani - Escavatorista

- Gianpaolo Valcauda Autotrasportatore

Team Risparmio & Assicurazione

“Mi sono assicurato perché volevo certezze
per il futuro vista l’instabilità italiana sul tema
pensioni”. Considero chiara la spiegazione del
consulente”.

- Alessandro Giacone - Impiegato

Leggili tutti su:http://www.pensioneprivata.com/dicono-di-me/

Cosa dicono di noi i nostri clienti?

11 di 12

Leggilo a pagina 11 !

Anno 1 NUMERO 1 - Periodico di informazione assicurativa - Marzo 2019

€ 4,50

Copia Omaggio

Team Risparmio & Assicurazione

Divisione Danni

Divisione Vita

Piero Dolci Manager: 333 7987596

Giacomo Saitta Manager: 340 3914898

Federico Baggio: 348 1513707

Paola Boccato: 334 2046359

Samanta Biano: 328 2374770

Mattia Ferrero: 338 4026183

Renuka Baudrocco: 339 6116315

Pier Luca Piazza: 346 5073161

Tiziana Amore: 349 5232134

Vittorio Del Motto: 339 3620188

Federica Barsocchi: 348 2820435
Stefania Ollearo: 333 6843867

Responsabile Commerciale
Simone Cambié: 338 2686356

Team Risparmio & Assicurazione

Entra nel Team!

Team Risparmio & Assicurazione

Commerciale con esperienza?

Mi candido ma sono nuovo del mestiere.

338 26 86 356

http://www.pensioneprivata.com/recruiting/

Cosa dicono di noi i nostri clienti?
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