
ParcellaSicura® 2.0 :

Il ruolo strategico degli Intermediari



Il progetto ParcellaSicura® 1.0

- Polizza credito per il mancato pagamento delle          
parcelle, una soluzione innovativa:

- assicurare la singola fattura/ proforma/ notula 
- assenza di un premio minimo
- integrale deducibilità del premio 

- Polizza « grimaldello» : possibilità di ampliare il 
portafoglio clienti con una soluzione in esclusiva 
senza precedenti
- Fidelizzazione dei Clienti già in portafoglio
- AREA PROFESSIONISTI: il Pronto Soccorso Legale 
per gli Associati



Le criticità emerse….

- Difficile raggiungere i Professionisti

- Complessità del prodotto

- Complicata gestione della polizza

- Costi alti per i Professionisti

- Provvigioni basse per gli intermediari



……Le soluzioni attuate: ParcellaSicura® 2.0 !

Difficile raggiungere i Professionisti???
- convegni presso Ordini professionali provinciali
- convenzioni con Ordini provinciali e CN
- spazi pubblicitari in varie newsletter e su Google, “Il 
Sole 24 Ore”, Fiscal Focus, Fisco+, Insurance Connect e 
Facebook, Studio Cataldi ecc.
- sito dell’Associazione www.areaprofessionisti.eu
- AEC in ogni invio di polizza emessa ha allegato la 
scheda prodotto per oltre 7 mesi
- Campagna mailing indirizzata ai Professionisti

http://www.areaprofessionisti.eu/


……Le soluzioni attuate: ParcellaSicura® 2.0 !

Complessità del prodotto???
- Eventi di presentazione dedicati agli intermediari
- Nuova Scheda Prodotto semplificata e accattivante
- slides sul progetto e sulla polizza
- FAQ: risposte alle domande più frequenti
- best practices nella gestione degli incarichi per i 
professionisti
- video pillola sul progetto
- nuovo video esplicativo della copertura



……Le soluzioni attuate: ParcellaSicura® 2.0 !

Difficile gestione della Polizza??

Non più un tasso da pagare ogni mese ma un 
premio unico anticipato:

1% + imposte sul fido concesso per dilazioni fino a 
90 gg
2% + imposte sul fido concesso per dilazioni fino a 
180 gg

…..e i premi sono ancora più bassi!



……Le soluzioni attuate: ParcellaSicura®2.0 !

Costi alti per i Professionisti??

Attenzione al target di Professionisti!

Periodo di prova gratuito per 2 mesi

Tassi di polizza più bassi



……Le soluzioni attuate: ParcellaSicura® 2.0 !

Provvigioni basse per gli Intermediari??

Per ogni nuovo Associato, AP riconoscerà 
all’intermediario una provvigione di mercato 
- sulla quota associativa e 
- sulla quota piattaforma



La nostra esperienza con ParcellaSicura® 1.0

- importi dei fidi richiesti

- i clienti assicurati

- fidi concessi e fidi rifiutati

- premi medi raccolti

- risultati oltre le aspettative per il Ps Legale



Quote Associati Individuali 

Le quote per gli Associati Organizzazioni (fino a 3 addetti) si intendono raddoppiate; 

oltre 3 addetti  le quote sono a discrezione del Consiglio Direttivo.

Quote 2018
( comprensive del periodo di prova  

fino al 31/12/2017)

Quota d'iscrizione
(una tantum
IVA esente) 

Quota associativa 
(annuale IVA esente)

Quota piattaforma 
comprensiva di primo diritto 

d'istruttoria per polizza 
credito (annuale + Iva)

Associati ordinari 50 50 400

Campagna  «2 mesi di prova gratuita"
0 0 0

Campagna Promozione Associazioni 0 50 160

Campagna Promozione SOSTENITORI/
INTERMEDIARI

0 50 80



CAMPAGNA PROMOZIONALE CON 

ORDINI/ASSOCIAZIONE/CONSIGLI NAZIONALI

ORDINI/ASSOCIAZIONE/CONSIGLI NAZIONALI possono 
convenzionarsi con AREA PROFESSIONISTI ( es. Oice, 
Inarsind, CN) dando la possibilità ai propri iscritti di 
diventare Associati ordinari a condizioni agevolate

Il convenzionamento è gratuito in cambio della 
pubblicizzazione dell’iniziativa ai propri aderenti



CAMPAGNA PROMOZIONALE SOSTENITORI (es. 
INTERMEDIARI )
L’intermediario, in qualità di Sostenitore, può convenzionarsi 
con AREA PROFESSIONISTI dando la possibilità ai propri 
clienti, non piazzati per il tramite di AEC, di diventare 
Associati ordinari a condizioni agevolate.

Il Convenzionamento ad AP prevede per i Sostenitori il 
versamento una quota forfettaria annuale all’Associazione 
(indicativamente 1500€ per max 150 adesioni di nuovi soci).

AEC ha aderito come sostenitore in modo da favorire i vostri 
clienti assicurati per suo tramite



Geolocalizzazione: un’opportunità

Proroga gratuita della quota 2017 fino al 31/12/2018

Vantaggi
- nuovi contatti ottenuti senza sforzo commerciale
- possibilità di ampliamento del portafoglio assicurativo 
dell’associato assegnato
- Nel caso in cui l’intermediario geolocalizzato  convenzioni 
Ordini/Associazioni provinciali, lo stesso sarà individuato come 
intermediario di riferimento dei relativi aderenti ad AP

Rimborso all’Associazione per le spese di 
geolocalizzazione
€ 200 + iva annui per la prima provincia, € 100 +iva annui dalla 
seconda in poi



www.areaprofessionisti.eu

link a video



…Grazie per l’attenzione!


