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La soluzione professionale più qualificataLa soluzione professionale più qualificata  
senza costi diretti per la scuolasenza costi diretti per la scuola  

Problemi nella scelta delle coperture assicurative per scuola? 

Difficoltà nella comparazione delle offerte? 

Offerte tutte uguali e inadeguate alle reali necessità? 

Procedure selettive non a norma di legge? 

Sinistri non pagati? 

AB International - ScuolaBroker è stata appositamente strutturata per la consulenza assicurativa 
alle Scuole ed alla Pubblica Amministrazione scolastica. 

AB International - ScuolaBroker è membro di Assibroker International, intermediario assicurativo 
altoatesino con 40 professionisti e un ammontare di premi incassati di oltre 21.000.000,00 di euro. 

Consulenti “improvvisati”? 

La costante innovazione è la caratteristica di tutta l’attività di AB International - ScuolaBroker. 

AB International - ScuolaBroker nel corso degli anni ha puntualmente avvertito e anticipato gli  
sviluppi in atto nella scuola, aggiornando il mercato assicurativo con tutte le più innovative garanzie, 
in linea con una realtà dinamica e in continua evoluzione e mutamento. 

Questa prerogativa insieme al rapporto diretto con la Scuola, rende AB International - ScuolaBroker 
il soggetto ideale nel processo di selezione delle coperture assicurative, garantendo, senza oneri  
diretti a carico della scuola e degli assicurati, una partnership altamente qualificata ed indipendente 
allo scopo di far fronte in modo adeguato alla copertura dei rischi. 

Oltre 400 Istituti Scolastici vedono in AB International - ScuolaBroker un collaboratore libero ed  
indipendente in grado di supportarli nei processi di Valutazione del Rischio, nella corretta esecuzione 
delle Procedure di Selezione, nella Gestione dei Programmi Assicurativi. 

AB International - ScuolaBroker resta un costante punto di riferimento per attuare il processo di  
trasferimento dei rischi grazie alle doti di indiscussa professionalità e provata efficacia. 



I NOSTRI SERVIZII NOSTRI SERVIZI  

PER LA SCUOLAPER LA SCUOLA  

 La verifica di tutti i contratti assicurativi esistenti 

 L’assistenza personalizzata per l’analisi e la valutazione dei rischi da assicurare 

 Lo studio specifico di gestione del rischio 

 Le procedure negoziali redatte attraverso capitolati personalizzati nell’attento rispetto del 
“canone di adeguatezza” e sempre rispondenti alla normativa vigente 

 Gare partecipate da tutte le maggiori Compagnie Assicurative operanti in ambito scolastico 

 La consulenza e il controllo sul corretto espletamento delle procedure selettive 

 L’analisi oggettiva delle offerte ricevute, attraverso comparazione matematica 

 La relazione tecnica da sottoporre alla Dirigenza Scolastica per le deliberazioni di rito 

 La verifica della corretta esecuzione di tutti i rapporti assicurativi con la Società Assicuratrice 
aggiudicataria 

 Un Referente unico del servizio con tutti i requisiti professionali e un’adeguata esperienza 
specifica 

 Assistenza tecnico-legale nei casi di sinistro e per tutte le problematiche scolastiche 

 Aggiornamento tecnico-normativo nel corso di validità delle polizze 

 Incontri di consulenza, formazione e aggiornamento per il Dirigente Scolastico, il Direttore 
del Servizi Generali e Amministrativi, lo staff di Segreteria, il Consiglio di Istituto e il Comitato 
Genitori 

 Relazione Statistica Annuale sull’andamento dei sinistri e della convenzione  
assicurativa 

Rilasciando il mandato di consulenza la scuola otterrà: 

AB International - ScuolaBroker riunisce in un'unica figura tre competenze complementari: 

Tre competenze professionali, un unico servizio 

Risk Manager  nell’individuazione, valutazione e protezione dai danni possibili, trasferendo alle Imprese 

assicuratrici il rischio potenziale 

 Consulente tecnico-assicurativo per il monitoraggio costante dei mercati assicurativi, anticipandone le 

capacità e controllandone la qualità 

 Assistente operativo e gestionale affiancando la scuola nello svolgimento dei servizi specifici, dalla 

predisposizione dei capitolati di polizza, all’amministrazione delle polizze e alla trattazione dei sinistri 



Libertà operativa ed indipendenza dalle Imprese di Assicurazione sono i prerequisiti di base  
dell’azione del Broker assicurativo, ma per essere liberi e indipendenti occorre provarlo  
concretamente. 

Nel gennaio 2014, il Monitoraggio FLC CGIL sulle spese delle scuole autonome segnala come: “Le 
assicurazioni che forniscono il servizio non sono numerose; solo cinque superano la quota del 5% 
del mercato mentre le prime due coprono insieme il 66%  dell’intero mercato (40% e 26%)”.  

L’esperienza diretta evidenzia come le Imprese assicuratrici operanti nel mercato scolastico siano 
meno di 10. Le prime tre assicurano circa l’80% degli Istituti Scolastici (dato confermato anche 
nella rilevazione del MIUR per il periodo 2010-2015), le rimanenti assicurano percentuali di  
mercato marginali. 

AB International - ScuolaBroker è l’unico broker assicurativo specializzato nel settore  scolastico 
che, non solo opera in assoluta autonomia e trasparenza nel rispetto della normativa sugli appalti 
nella Pubblica Amministrazione, ma anche si avvale di tutti i top player del mercato, garantendo 
in questo modo, sia la massima partecipazione degli assicuratori del settore, sia l’accesso alle  
migliori condizioni contrattuali e ai più avanzati servizi disponibili per le scuole. 

AB International - ScuolaBroker: liberi ed indipendenti nei fatti 

Contratti adeguati alle reali esigenze della scuola 

La normativa vigente prevede che, prima della stipula di una polizza di assicurazione, venga  
valutata l’adeguatezza del contratto in relazione alle reali esigenze del cliente.  

Il Canone di Adeguatezza è un concetto ampiamente sperimentato in materia di collocamento di 
prodotti assicurativi complessi come quelli scolastici. 

Per confezionare un contratto favorevole è sufficiente avere una buona cultura assicurativa, un 
contratto adeguato richiede, invece, un'attenta attività informativa presso la scuola, un esteso 
sondaggio delle formule contrattuali disponibili sul mercato e la  capacità di stendere un  
capitolato che incorpori le predette informazioni, risultando efficace per la scuola, ma altresì  
allettante per il mercato assicurativo. L’accettazione del Capitolato Speciale da parte delle  
Compagnie di Assicurazione è un importante indice nella valutazione dell’operato del Broker. 

I dati, dell’ultimo triennio, riconfermano come 
AB International - ScuolaBroker, sulla base  
della valutazione del rischio specifico e della 
ricognizione di tutte le formule contrattuali  
disponibili sul mercato, è in grado di redigere 
un Capitolato Speciale (contratto) che incorpora 
tutte le garanzie previste, risultando allo stesso 
modo, efficace per la scuola e bilanciato per le 
società assicuratrici.  

Percentuale di accettazione del  
Capitolato Speciale proposto da  

AB International  - ScuolaBroker  
nel triennio 2018/2020 

Accettazione del 
Capitolato Speciale 

92,30%  

Non accettazione 
del Capitolato 
Speciale 7,70%  



Affidamento diretto 

L’incarico ad AB International - ScuolaBroker può essere rilasciato in modo semplice 
e veloce, direttamente dal Dirigente Scolastico, attraverso le procedure per          
l’Affidamento Diretto entro il tetto di rilevanza comunitaria disposto dall’Art. 36 del  
D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, (Codice dei Contratti Pubblici) in combinato disposto 
con l’Art. 45 comma 2 del Decreto Interm. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento di 
Contabilità Scolastica). La corretta procedura di affidamento è indicata nelle Linee 
Guida n° 4 emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  

Diminuisci il carico di lavoro nella tua scuola 

Troppo spesso la Scuola non è preparata ad affrontare in tutta sicurezza tematiche 
complesse come quelle di carattere assicurativo. 

AB International - ScuolaBroker dispone delle specifiche competenze professionali 
ed operative che permettono all’Istituto cliente di erogare in tutta tranquillità le  
prestazioni e i servizi necessari. 

AB International - ScuolaBroker affianca la Scuola nel corso di tutta la procedura 
selettiva, redigendo il capitolato tecnico e coadiuvandola in tutte le attività legate 
alla procedura negoziale. Questo aspetto oltre alla drastica riduzione del carico di 
lavoro, garantisce la certezza della regolarità della procedura. 

AB International - ScuolaBroker cura tutti i rapporti con le Compagnie Assicurative e 
assiste direttamente gli operatori scolastici e gli assicurati nella gestione dei sinistri. 

Nessun costo diretto per l’Istituto 

L'incarico di brokeraggio assicurativo conferito ad AB International - ScuolaBroker 
viene svolto senza alcun onere diretto a carico né dell’Istituto scolastico né delle  
famiglie o degli assicurati. Nei premi di tutte le polizze sono infatti sempre  
compresi gli oneri di gestione e distribuzione, indipendentemente dall’intervento del 
Broker. Il compenso del Broker, quindi, non costituisce un maggior costo in quanto le 
Compagnie di Assicurazione calcolano a monte il premio già comprensivo delle  
commissioni che andranno poi riconosciute agli intermediari. 



Cosa chiedono le famiglie rispetto ai servizi Cosa chiedono le famiglie rispetto ai servizi Cosa chiedono le famiglie rispetto ai servizi    
erogati dalle scuole? erogati dalle scuole? erogati dalle scuole?    

Semplificazione, facilità di accesso, Semplificazione, facilità di accesso, Semplificazione, facilità di accesso,    
servizi trasparenti, economicità, servizi trasparenti, economicità, servizi trasparenti, economicità,    

ma soprattutto ma soprattutto ma soprattutto SicurezzaSicurezzaSicurezza   

ASSOCIATO 


