
A new tool by PCA

Consultative Broker



2

In un mondo dove puoi trovare tutte le risposte, la vera sfida è farsi la 
domanda giusta.

Come prendi una decisione assicurativa cruciale? 

Consideri l'effettiva protezione fornita dal tuo programma 
assicurativo in relazione ai rischi dei tuoi progetti e decisioni, 
o sei più focalizzato sui premi? 

Hai chiaro il costo assicurativo ma non ti è chiaro quanto ti 
verrà risarcito un sinistro?

ai tuoi bisogni
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Soluzione

Le vostre Aziende si meritano la nostra migliore attenzione e la nostra migliore soluzione

Anche l’Azienda più solida rischia di essere messa in seria difficoltà da un evento improvviso: un incendio, un terremoto o un semplice errore di 
valutazione possono rappresentare un grave problema fino a mettere seriamente in crisi la continuità del Vostro business.

BenchSmart è la nostra soluzione innovativa nata proprio con l’obiettivo di analizzare, quantificare e valutare la miglior proposta assicurativa 
rapportata ad eventuali sinistri che dovessero accadere.

BenchSmart è uno strumento innovativo che Vi permette di:

Simulare sinistri anche 
molto complessi

Visualizzare analisi 
statistiche

Ottimizzare i contratti 
assicurativi esistenti
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Soluzione

Con il nostro software potrai prefigurare
scenari di danno che si vogliono/ possono 
riprodurre, andando ad ottenere l’importo 
esatto d’indennizzo.

Potrete concretamente valutare l’equilibrio 
migliore fra spesa di polizza e risarcimento
del danno sulle  vostre coperture assicurative.
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Vantaggi

Tecnologia all'avanguardia per un
utilizzo intuitivo e semplificato, in grado
di offrire un quadro chiaro e immediato
sull’analisi di scenario e sui risultati.

Chiarezza, semplificazione, 
concretezza

BenchSmart ti rende del tutto
indipendente nelle tue scelte.
Il software è in grado di ordinare le
proposte secondo il criterio di
preferenza desiderato (es. premio
inferiore, performance migliori, etc...)

Indipendenza

BenchSmart consente una chiara e
immediata consapevolezza sulle
implicazioni che ogni aspetto dei
contratti assicurativi può generare. E
tempismo spesso coincide con
opportunità.

Risparmio di tempo
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Database

Fare chiarezza significa poter fare scelte migliori

Strumento scientifico, oggettivo e ‘super partes’.

Database esperienziali e contrattuali analizzati e comparati in 20 anni di pratica professionale dai componenti dei team di specialisti in tutti i settori 
di attività in cui operiamo.
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PCA, è una Società di brokeraggio indipendente ed internazionale, appartenente al Gruppo Gavio, che 

opera dal 1988 nel campo della Consulenza Assicurativa e Riassicurativa.

In 30 anni di attività, PCA è progressivamente cresciuta, collocandosi fra i più importanti brokers 
indipendenti a capitale italiano.

PCA racchiude in una singola impresa di brokeraggio le migliori caratteristiche di flessibilità, 

professionalità, assistenza e servizio alla clientela, accesso al mercato nazionale e internazionale, 

fidelizzazione della clientela.

Diventare il punto di riferimento per le aziende che cercano un partner affidabile, competente e innovativo 

nel mercato assicurativo italiano e internazionale. Affiancare il Cliente con le soluzioni più efficaci studiate 

su misura, garantendo professionalità, esperienza, flessibilità e trasparenza.

La nostra mission è quella di trasferire ai nostri Clienti il più alto livello di professionalità per garantire le 

migliori soluzioni, tailor-made, nelle problematiche complesse nel campo della consulenza, basandoci sulla 

competenza delle nostre persone, sulle metodologie, con strumenti innovativi e il servizio globale, 24/7.

Solide Radici

Mission&



8

Marco Fronzoni
Head of International Engineering
Email: marco.fronzoni@pcabroker.com
Phone: (+39) 0131 872574

Richiedi una Demo a:

Frosinone
Via A. Sordi – Torre 2G 
03100 Frosinone

Milano

Sede legale
Viale Isonzo n. 14/1 
20135 Milano

Direzione Commerciale
Via Rosellini n. 2
20124 Milano
(+39) 02 45385111

Tortona

Direzione Generale
Ex S.S. n10 per Alessandria n. 6/a
15057 Tortona (AL)

Uffici di Rappresentanza

Torino
Via Michele Schina n. 5
10143 Torino

(+39) 0131 872511
segreteria@pcabroker.com


