
Siamo sempre al vostro fianco.



02

––  CHI SIAMO?
––  PERCHÉ OPTIMUM?
––  IL NOSTRO COMPITO
––  ASSICURAZIONI DI PERSONE
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––  CONTATTI

Sommario



Chi siamo?
TRAGUARDI

2013
Apertura della filiale 
di Zurigo

2016 
Apertura della filiale 
in Ticino

2014 
Optimum diventa parte 
del Gruppo Verspieren

2020 
Apertura della filiale 

di Losanna

Fondata nel 2004, Optimum è un fornitore 
di servizi indipendente accreditato 
dalla FINMA. Optimum è membro della 
SIBA e Lloyd’s Cover Holder.

Numero di clienti :

più  d i  1 ’300

Volume di premi in gestione :

più  d i  71  MIL IONI  d i  CHF

Numero di dipendenti :

14
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Perché Optimum?

––  La nostra dimensione umana ci permette di adattarci 
rapidamente alle vostre esigenze e richieste offrendovi 
un servizio personalizzato.

––  Il nostro dovere di discrezione implica che trattiamo 
i vostri dati personali e finanziari in modo assolutamente 
riservato.

––  Garantiamo servizi di qualità, al miglior costo, 
per soddisfare le aspettative dei nostri clienti, nel rispetto 
dei più elevati standard professionali.

––  Ogni polizza assicurativa è pensata per coprire le 
reali esigenze dei nostri clienti. Un team dedicato e un 
unico punto di contatto garantiscono un rapporto 
personalizzato.
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SE FARE IL MASSIMO È NELL’ORDINE 
DELLE COSE, TROVARE LA SOLUZIONE 
OTTIMALE CHE CORRISPONDE AD 
OGNI RICHIESTA È IL NOSTRO OBIETTIVO 
QUOTIDIANO.



Garantisce servizi di qualità, 
al miglior costo, per soddisfare 
le aspettative dei propri clienti, 

nel rispetto dei più elevati 
standard professionali.

Afferma la sua 
posizione di partner 

affidabile e 
indispensabile.

Considera essenziale la 
collaborazione con il cliente 

per lo svolgimento del proprio 
lavoro. La soddisfazione del 

cliente è quindi la nostra 
priorità.
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Il nostro compito

CON IL SUO TEAM DI ESPERTI CHE DISPONE DI UNA 
CONOSCENZA APPROFONDITA DEL MERCATO, 
OPTIMUM:
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Assicurazioni di persone

Agendo in modo ottimale, 
vi garantiamo un morale migliore.

––  Perdita di guadagno malattia / infortunio
––  Previdenza privata
––  Previdenza professionale
––  Finanziamento ipotecario

L’ASSICURAZIONE DI PERSONE È LA PRIMA 
E PIÙ IMPORTANTE DELLE VOSTRE 
COPERTURE PERCHÉ SI PRENDE CURA DI VOI. 
VOI COME PERSONA FISICA.
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Assicurazione danni

Con il nostro dipartimento Assicurazioni Danni, 
possiamo assicurarvi per tutto ciò che non riguarda la vostra 
persona. Questa categoria comprende le assicurazioni 
per veicoli, motocicli, auto d’epoca, natanti, aeromobili, 
viaggi e soccorso stradale.

––  Assicurazione cose / danni
––  Assicurazione danni / interruzione d’attività
––  Assicurazione tecnica
––  Costruzione
––  RC Azienda / RC professionale
––  Eventi / Viaggi di lavoro
––  Veicoli a motore



08

Assicurazione trasporti e crediti

L’assicurazione trasporti e l’assicurazione del credito sono 
strettamente legate. L’assicurazione di trasporto copre i 
danni o la perdita di merci durante tutti i trasporti. 
L’assicurazione del credito copre il rischio di fatture non 
pagate, di ritardi di pagamento e protegge il vostro bilancio.

Optimum è specializzata in entrambe le aree e ha costruito 
un team con molti anni di esperienza. I nostri prodotti nelle 
seguenti aree:

––  Crediti
––  Single Risk
––  Excess of loss
––  Top Up
––  Merci trasportate
––  Responsabilità vettori e spedizionieri
––  Opere d’arte e gioielli
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Rischi speciali

In un mondo in continuo movimento, dobbiamo 
costantemente affrontare nuove situazioni, 
nuove fattispecie. Per questo abbiamo sviluppato 
prodotti che si adattano alle vostre esigenze.

––  Cyber
––  D&O (responsabilità degli amministratori)
––  Frode
––  Protezione giuridica
––  K&R (Kidnapping & Ransom)
––  Garanzia contrattuale / Pagamento Bonus
––  Cauzioni
––  Rischi politici
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Il gruppo Verspieren e la sua rete

––   
Noi di Verspieren International 
contiamo su un proprio team 
in Svizzera, su filiali in Europa 
(Spagna, Portogallo, Italia, 
Francia e Regno Unito) e su 
broker partner, leader nei loro 
mercati, che abbiamo 
rigorosamente selezionato.

––   
Fondata nel 2012, Verspieren 
International rispecchia il desiderio 
del Gruppo Verspieren di assistere 
con il proprio nome e con i propri 
valori tutti i suoi clienti che operano 
all’estero offrendo loro la stessa 
qualità di servizio e gli stessi 
standard elevati.

––   
Broker assicurativo per professionisti 
e privati, siamo al vostro fianco per 
consigliarvi, costruire programmi 
assicurativi su misura e aiutarvi a 
operare consapevolmente nella vostra 
attività. Optimum è membro della rete 
di Verspieren International.
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Filiali europee di Verspieren 
 
Alleanza strategica: Gruppo Gallagher 
 
Alleanza strategica: Gruppo Funk 
 
Partner strategici



Ginevra
Esplanade de Pont-Rouge 4, 
1212 Lancy 
T+41 22 707 99 00 
F+41 22 786 99 10

Losanna
Avenue de Rumine 54 
1005 Lausanne 
+41 43 204 10 66

Zurigo
Seefeldstrasse 215 
8008 Zurich 
T+41 43 204 10 62 
F+41 43 204 10 69

Ticino
Via Bossi 3 
6600 Locarno 
+41 91 785 11 11


