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OPTIMUM IN CIFRE

2004 Fondazione della società

2013 Apertura dell’ufficio di Zurigo

2014 Alleanza strategica con il gruppo Verspieren

2016 Apertura dell’ufficio di Lugano              

Broker assicurativo indipendente con sede in Svizzera

SCHWEIZ

«Ogni polizza assicurativa è concepita sulla base delle vere esigenze, le 

coperture inutili sono potenziali risparmi. »

15 collaboratori



LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

Un team di specialisti altamente qualificati nei diversi settori

Assicurazione infortuni, Indennità giornaliera di malattia, Veicoli a motore, 

Flotte, Criminalità informatica

Assicurazione cose, interruzione d’esercizio, assicurazioni tecniche

Responsabilità civile aziendale, degli organi direttivi, assicurazione crediti

Programmi assicurativi internazionali

Pianificazione finanziaria, Assicurazioni sulla vita, Cassa pensione, Ipoteche

Assicurazione trasporti, Orologeria e gioielli, Oggetti d’arte, Responsabilità sul traffico



IL NOSTRO IMPEGNO
I tre principali campi d’attività

Studio delle coperture attuali

Raccomandazioni per 

l’inclusione o l’esclusione di 

coperture in funzione del suo

fabbisogno

Consulenza sulle possibilità di 

ottimizzazione

CONSULENZA GESTIONE

Trattative per reperire sul

mercato le migliori condizioni

contrattuali e di costo

Raccomandazione al cliente di 

condizioni e contratti

Verifica della conformità delle 

coperture acquistate

Verifica delle note di premio e dei 

conteggi

Inclusione di nuovi collaboratori e 

gestione delle partenze

Modifiche nel corso della durata

contrattuale

Consulenza, gestione, 

rappresenzanza verso le 

compagnie

Adeguamento delle prestazioni

secondo le necessità

Assistenza in caso di sinistro

INTERMEDIAZIONE



PERCHE OPTIMUM ?
Il nostro comandamento più importante: servire e accontentare il 

cliente a 360°

«Vi sosteniamo con le nostre competenze perché possiate dedicarvi

alla vostra attività sereni e sicuri.»

Un’azienda piccola, agile ed efficace, formata da 

esperti altamente specializzati che può usufruire del

sostegno del gruppo Verspieren.

La certezza di reperire al miglior prezzo le 

prestazioni che rispecchiano esattamente le vostre

esigenze.

L’approccio esemplare dei nostri collaboratori verso i 

clienti, basato sul nostro codice di condotta.



Ginevra Zurigo Ticino

Rue Alexandre-Gavard 16 Seefeldstrasse 215 Centro Galleria 3

1227 Carouge 8008 Zürich 6928 Manno

Tél. +41 22 707 99 00 Tél. +41 43 204 10 62 Tél. +41 91 610 90 03

Fax +41 22 786 99 10 Fax +41 43 204 10 69

Il team dirigenziale è a vostra disposizione



Le nostre coordinate

Optimum 
Sede sociale

Rue  Alexandre Gavard 16      
1227 Carouge - SUISSE
Tél . : + 41 22 707 99 00         
Fax . :+ 41 22 786 99 10

optimum.swiss

Affiliata al gruppo Verspieren

Fondata nel 1880, la società conta oggi 2’000 

collaboratori e realizza un fatturato di 340 milioni

di Euro. Il gruppo è saldamente presente in 

Francia e rappresentato internazionalmente

attraverso le sue succursali in Spagna, 

Portogallo, Italia e Svizzera.

www.verspieren.com

www.international.verspieren.com


