Il fondatore è Natale Ficarella, pugliese orgoglioso di
esserlo, professionista aperto all’innovazione e alla
trattazione di rischi complessi.
E’ esperto di assicurazione nel settore aziendale e
nel settore della Pubblica Amministrazione.
Opera sul territorio nazionale ed internazionale,
attraverso estese relazioni ad ogni livello.
Si adopera per costruire soluzioni assicurative
efficaci, che soddisfano appieno le esigenze dei
clienti.
Crede nella formazione continua e nel continuo
apprendimento, difatti organizza periodicamente
convegni formativi.
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LA NOSTRA ESPERIENZA
Bari Mediterraneo nasce nel 1989 con l’obiettivo di diventare, per tutte le aziende
in cerca di adeguate soluzioni nella prevenzione e nella protezione dei rischi,
l’ineccepibile punto di riferimento. Prevenire e proteggere significa difatti, in
un’adeguata gestione del rischio, ridurre la portata del danno e ridurre il costo
assicurativo. Bari Mediterraneo, conoscendo la realtà del proprio Cliente, non solo
si mobilita nell’attuazione di un’analisi dettagliata dei rischi diretti ed indiretti, ma si
interessa anche dello studio di innovazioni che possano aiutarlo, valutandone così
gli strumenti più idonei. Insieme al Cliente vengono altresì stabilite le priorità dei
rischi da trasferire, l’ampiezza delle coperture, i tempi di realizzazione e le risorse
da impiegare per ogni programma assicurativo.
Inoltre, verifica costantemente che il piano delle assicurazioni nel tempo sia
sempre affidabile e rispondente alle esigenze, seleziona le strutture professionali
all’avanguardia nel settore e si assicura di poter offrire al Cliente servizi di analisi
e prevenzione danni eccellenti, servizi di stima dei beni ed infine servizi di analisi
e di redazione di un piano di intervento post-sinistro. In caso di danno, Bari
Mediterraneo, al fine di ridurre i tempi di accertamento e, quindi, accelerare il
ripristino, coordina l’intervento di tecnici e periti, verificandone così sia i criteri di
valutazione sia l’equità e la rapidità del risarcimento.
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IL NOSTRO IMPEGNO: UNA
GARANZIA
Facciamo parte del
panorama assicurativo dal 1989.

Dinamicità ed
innovazione

le nostre opere in

contraddistinguono ambiti assicurativi

e non solo.

“SIAMO FORTI DI UNA
VENTENNALE ESPERIENZA NELLO
SVILUPPO DELLA CORPORATE
GOVERNANCE,
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
MONDO ASSOCIATIVO.”
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Gli OLTRE 9000 clienti che ci
hanno già scelto
sono la garanzia del nostro
impegno professionale.

Anche se mandatari di Agenzia
Unipol Sai, siamo in grado di
proporre soluzioni per aziende
innovative ed utili.
Proponiamo e
sviluppiamo servizi per
tutti i comparti assicurativi.

IL RISCHIO
La gestione del rischio e, quindi, di tutte le crisi da esso
derivate sono un’assoluta ed evidente necessità per Bari
Mediterraneo che, come qualsiasi altra azienda, desidera
mantenere il proprio profilo economico vitale ed equilibrato.
In qualsiasi attività aziendale sono presenti i fattori di
rischio, che possono dipendere da diverse cause e che
possono minacciare beni e profitti. L’imprenditore, sin dal
principio, è a conoscenza dei così detti “rischi d’affari”, vale
a dire quelli che egli stesso sceglie di correre per propria
volontà e che, a seconda della gestione, possono condurre
a profitti o perdite. Molte volte, però, discutere di rischi
significa parlare esclusivamente di rischi puri, vale a dire
quelli che si corrono per ragioni indipendenti dalla propria
volontà e che possono unicamente produrre perdite. Le
due aree appena menzionate sono tuttavia due facce della
stessa medaglia, in quanto non soltanto riguardano
entrambe eventi con la facoltà di compromettere l’equilibrio
aziendale ma, inoltre, la presenza di una o dell’altra
fattispecie può generare situazioni interdipendenti.
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I NOSTRI SERVIZI
Bari Mediterraneo dispone di una
qualificata Struttura tecnica interna
specificatamente dedicata alla:
• Valutazione ed analisi dei più
importanti rami tecnici;
• Gestione dei sinistri semplici e
complessi.
Inoltre, l’Agenzia Generale è dotata di
una propria Funzione legale ed
amministrativa direttamente volta ad
affrontare sia le tematiche relative al
nuovo Codice degli Appalti (D.lgs.
50/2016) sia quelle inerenti le esigenze
di importanti Aziende di capitali
pubbliche e private.
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I NOSTRI SERVIZI
 Risk Management;
 Analisi dei rischi diretti ed indiretti;
 Valutazione delle coperture esistenti con individuazione
di eventuali lacune dimensionali o qualitative;
 Informazione sull’inserimento di elementi di prevenzione e protezione;
 Selezione di idonee strutture professionali per i servizi di stima e di
analisi preventiva e degli interventi post sinistro;
 Formulazione di programmi adeguati alle esigenze dell’azienda;
 Elaborazione di clausole specifiche pertinenti alle singole attività;
 Informazioni periodiche sulle polizze a scadenze prefissate ed a mezzo
di elaborati riepilogativi;
 Assistenza in sede di sinistro, dalla denuncia alla liquidazione del danno;
 Costituzione di affidamenti per cauzioni e fidejussioni;
 Esperienza nell’assicurazione per la salute sia in forma individuale che collettiva;
 Consulenza finanziaria per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per
i dipendenti, per il Trattamento di Fine Mandato (TFM)
per gli amministratori e per la costituzione di pensioni integrative.
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SPECIAL SERVICES
RISCHI AMBIENTALI
La recentissima legge del 22 Maggio 2015 ha mutato e ridefinito sensibilmente il già rigido panorama
italiano degli “Eco-reati”. L’attuale disposizione prevede nuovi delitti di inquinamento ambientale,
morte o lesioni conseguenti a quest’ultimo, disastro ambientale, traffico e abbandono di
materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica.

COPERTURE AVIATION
L’industria dell’aviazione e quella aerospaziale, responsabili del trasporto di un numero sempre maggiore
di passeggeri e merci, sono tra i settori a più alto rischio in assoluto, anche con esplicito riferimento alle
nuove disposizioni di legge in materia ambientale.
I servizi per la gestione del rischio da noi strutturati in collaborazione con qualificati partners sono
realmente in grado di rispondere in modo adeguato alle peculiari esigenze dell’intero settore (jet
superleggeri, compagnie di bandiera, aeroporti regionali, servizi satellitari, industria aerospaziale).
RISCHI INFORMATICI
Oggi giorno i rischi informatici (Cyber Risk) rappresentano una delle minacce più difficili da affrontare ed in
grado di generare ricadute economiche e di immagine estremamente negative per le imprese.

RIMBORSO SPESE MEDICHE
In forma collettiva
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BENEFIT AZIENDALE
Tassato al 10% anziché al 36%

SPECIAL SERVICES
COPERTURE METEO
Moltissime attività, in particolare quelle turistiche, subiscono le conseguenze di condizioni meteorologiche
sfavorevoli. Non solo eventi estremi o catastrofici ma anche condizioni meteorologiche avverse, diverse
da quelle sperate o attese, determinano ingenti perdite economiche. La Polizza Meteo dunque garantisce
all’assicurato la copertura dei mancati ricavi causati da condizioni meteorologiche inadeguate rispetto allo
svolgimento della propria attività.

MEDICAL MALPRACTICE
La Medical Malpractice, cosiddetta Med Mal e comunemente definita ”malasanità”, purtroppo, almeno in
Italia, è un fenomeno estremamente diffuso. In un contesto sociale che vede medici e strutture sempre più
spesso coinvolti in richieste di risarcimento inerenti l’attività svolta e visto anche il nuovo quadro normativo
di riferimento (Decreto Gelli), la certezza di mantenere indenne la propria stabilità
economica diventa un elemento imprescindibile. Bari Mediterraneo, specialista del settore sanitario, ha
messo in campo la propria consolidata reputazione ed esperienza sia nella copertura dei rischi sanitari sia
nella relativa gestione degli eventuali sinistri, elaborando prodotti specifici tailor made per i
medici specialisti che operano come dipendenti di strutture sanitarie pubbliche e private o liberi
professionisti. Bari Mediterraneo è inoltre in grado di gestire l’ampio range di rischi
assicurativi non sanitari ai quali le strutture in esame risultano esposte.
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CONTATTI
Bari Mediterraneo
Piazza Balenzano 11/B – 70121 - Bari

+39 080 523 5530
info@agcmediterraneo.it
www.barimediterraneo.it

www.facebook.com/barimediterraneo
Agenzia Bari Mediterraneo
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