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La Basilese
Vostro “preferred partner”

Negli ultimi anni è costantemente aumentata l’importanza dei broker come inter-
mediari indipendenti del settore assicurativo e finanziario in Svizzera. Soprattutto i
clienti aziendali richiedono sempre più spesso la consulenza di broker specializzati.

La Basilese Assicurazioni è uno dei
fornitori leader di soluzioni integrate
nei settori assicurativi, previdenziali
e formazione di patrimonio per clienti
privati e aziendali in Svizzera. In qua-
lità di assicuratore per tutti i rami, la
Basilese Assicurazioni offre ai propri
broker l’intera gamma di prodotti.



Posizionamento chiaro

Il sostegno offerto ai broker è una parte importante della strategia di distribuzione
della Basilese. Noi siamo il vostro partner di riferimento in fatto di prodotti assicura-
tivi e vi offriamo la massima professionalità e qualità di servizio. Le vostre esigenze
sono la nostra forza motrice, il vostro successo è la nostra motivazione.

Il nostro modello di remunerazione rispecchia la prassi del mercato. Utilizziamo tutti
i mezzi di comunicazione usuali per informare in modo semplice e rapido i nostri bro-
ker in merito a cambiamenti e novità presso la Basilese. Naturalmente ci avvaliamo
anche di tecnologie e standard moderni (IG B2B) per uno scambio di dati elettronico
in sintonia con le esigenze di comunicazione del futuro.

Ai nostri broker promettiamo processi efficienti e servizi personalizzati: il nostro
obiettivo è diventare il vostro “preferred partner”.



Collaborazione
Mediazioni all’insegna del successo grazie
al nostro sostegno professionale
Le agenzie generali della Basilese offrono ai propri broker un’assistenza a livello
regionale, garantendo così un contatto più diretto. Grazie ai nostri specialisti presso
la sede centrale, possiamo garantire in qualsiasi momento l’elaborazione di offerte
complesse e di soluzioni individuali.

→ I broker globali e quelli altamente specializzati usufruiscono dell’assistenza cen-
tralizzata dell’organizzazione dei broker presente a Losanna, Bellinzona, Zurigo,
Berna e Basilea.

→ La nostra assistenza e l’underwriting per il trattamento definitivo delle richieste
sono organizzati in un unico centro.

→ La gestione degli accordi di collaborazione, dei mandati e delle remunerazioni è
organizzata centralmente a Basilea. In questo ambito possiamo garantire un ele-
vato standard qualitativo.



IG B2B for Insurers + Brokers
Di cosa si occupa la Basilese
Assicurazioni?

BrokerNet
Accesso online ai contratti di assicurazione

La Basilese promuove le operazioni com-
merciali elettroniche standardizzate tra
assicuratore e broker:
→ processi chiave in formato XML (stan-

dard IG B2B)
→ DXP-Service per lo scambio diretto tra

software del broker e assicuratori.

Con BrokerNet, in qualità di partner contrattuali della Basilese, avete accesso a tutti i
contratti di assicurazione attuali e futuri dei vostri clienti.

→ Semplice e trasparente
→ 24 ore su 24
→ Elevato standard di sicurezza
→ Login tramite Broker Gate®
→ Standard IG B2B

Tramite BrokerNet ricevete i seguenti
dati per l’elaborazione automatica per
mezzo di software per broker compatibili
con IG B2B:
→ conteggi di commissioni (dal 2007)
→ conteggi premi e diffide (dal 2008)
→ rendimento dei sinistri (dal 2013)
→ mandato (dal 2017)
→ communicazione (dal 2017)



Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Direzione Broker Svizzera
Tel. +41 58 285 10 00
broker@baloise.ch
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