INSURANCE BROKERS

Your Insurance Broker
Worldwide

Group Philosophy

Una boutique del brokeraggio assicurativo
Pulsar è una società di brokeraggio indipendente, caratterizzata da un forte approccio
imprenditoriale e principalmente focalizzata su clientela Corporate e Multinational.
Dopo essere stata per oltre un ventennio parte dei più importanti gruppi assicurativi
italiani, oggi Pulsar intende creare un nuovo gruppo di brokeraggio indipendente
mediante un processo di aggregazione di nuovi Partners di nicchia altamente
professionali. La nostra filosofia si fonda sulla stabilità del rapporto, sulla presenza
attiva presso i Clienti e sul continuo e costante confronto con il mercato mondiale
delle compagnie di assicurazione e riassicurazione.

Know How Internazionale
La grande conoscenza del mercato che abbiamo maturato in oltre vent’anni di attività,
in aggiunta alla competenza tecnica assicurativa forniscono ai nostri Clienti la garanzia
di consulenza internazionale e l’utilizzo delle best practices di mercato. Il Gruppo Pulsar
è infatti altamente specializzato nella negoziazione e gestione di programmi multinazionali.

Servizi Tailor Made
Siamo noi che ci adattiamo alle esigenze dei nostri Clienti, offrendo loro dei servizi
personalizzati e guidandoli in un percorso di creazione di valore.

Versatilità e Dinamismo
Ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, formazione e continuo aggiornamento delle
risorse umane sono da sempre al centro del nostro successo.

Soluzioni innovative per la Gestione dei Rischi
La visione di Pulsar nella gestione dei rischi, va oltre la semplice gestione dei contratti.
Individuiamo ed elaboriamo infatti nuove procedure informatiche ed effettuiamo
analisi del rischio che ci consentono di individuare soluzioni innovative e maggiormente
efficaci. Inoltre, una struttura dedicata è sempre al fianco dei nostri Clienti in tutte le
fasi di gestione dei sinistri, sollevandoli da fastidiose incombenze e fornendo un
servizio ad alto valore aggiunto.

Settori di attività

Corporate
Ogni settore d'attività, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, ha specifiche
esigenze in materia di assicurazione. Il Gruppo Pulsar privilegia l'approccio
multi-specialistico per offrire le soluzioni assicurative che meglio si adattano ai problemi
aziendali. D&O, All Risk Property, General Liability, Product Recall, Tampering, Marine,
Employee Benefits. Abbiamo maturato una profonda conoscenza delle differenti
industries, con particolare attenzione a Luxury Goods & Fashion Industry, Food &
Beverage e Servizi Finanziari.

Affinity
Per le grandi Aziende, per i clienti Partners, per le Associazioni di categoria o gli
Ordini professionali, per gruppi omogenei di individui, forniamo assistenza e
consulenza nella creazione di prodotti ed offriamo strumenti tecnici ed informatici
per distribuire ai propri associati servizi assicurativi esclusivi, creati su misura per
ciascun Partner.

Enti Pubblici
Nei confronti degli Enti Pubblici il Gruppo Pulsar oltre ad individuare i beni e le
situazioni a rischio elabora un Programma Assicurativo, che preveda:
• L’ottimizzazione del rapporto costi-benefici attraverso l'individuazione e
predisposizione delle opportune azioni di riforma;
• L’adeguamento ed integrazione delle soluzioni assicurative in essere;
• L'unificazione delle scadenze contrattuali;
• La predisposizione dei capitolati di gara;
• La gestione dei sinistri.

Financial Institutions
Expertise dedicato per Banche, Istituzioni Finanziarie, Fondi di investimento e Private
Equity, Emittenti di carte di credito, Società di business process outsourcing.

Principali Servizi

Analisi dell’azienda e delle esposizioni al rischio
Risk management
Analisi tecnica ed economica dei contratti in essere
Definizione del programma assicurativo ottimale
Elaborazione wording di polizza
Servizio di placement/Brokeraggio
Gestione dei contratti
Gestione dei sinistri
Certificati di assicurazione
Account Review Meetings
Procedure di rinnovo formalizzate
Identificazione delle nuove ed emergenti esposizioni al rischio
Elaborazione di budget assicurativi
Revisione delle riserve sinistri
Market Survey
Mergers and Acquisitions /Due Diligence
Monitoraggio delle tendenze del mercato nelle diverse industries
Policy Digests
Allocazione Premi
Revisione della Solvibilità degli Assicuratori
Benchmarking
Analisi Comparative

Specialties

International Insurance Services
Assicurazioni e riassicurazioni, Network internazionale presente nei principali paesi
del mondo.

Employee Benefits
Procedure collaudate e facilmente fruibili; strumenti sofisticati e disponibili in tutto il
mondo, nel pieno rispetto delle leggi locali. Rimborso Spese Mediche, Infortuni,
Vita, IPM, Long Term care, Cassa di assistenza, Flexible Benefits.

Marine
Viaggiare in Europa e nel Mondo con la sicurezza di un Partner affidabile.

All Risk Property
Analisi del rischio e predisposizione di wording dedicati per i differenti
settori di attività.
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Pulsar International Network

A global unified client experience…
A single point of contact for any discussions…
A local broker in every different country…

Outgoing

Incoming

Attraverso il proprio network internazionale, PULSAR è
presente in tutto il mondo, con elevata efficienza
professionale ed immediatezza delle informazioni. Il
nostro International Department si posiziona tra le
strutture più esperte nella gestione dei rischi di aziende
italiane operanti all’estero e vanta una profonda e
specifica cultura di tecniche organizzative e di
comunicazione.

PULSAR si è accreditata negli anni quale gestore locale
di filiali italiane di gruppi multinazionali esteri operanti in Italia,
gestendo le polizze locali dei programmi multinazionali e le
coperture locali obbligatorie per legge o per contratto
collettivo. Pulsar è inoltre un partner affidabile per la
verifica delle compliances locali e garantisce un
reporting nei confronti degli headquarters, dei global
brokers e dei captive brokers.

La nostra esperienza insieme a quella dei nostri Partners
Un network di professionisti per fornire il massimo ai nostri Clienti in oltre 80 paesi nel mondo
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