
IL NOSTRO OBIETTIVO

ASSICURATORE FACILE ha accolto questo invito e, consapevole del proprio
ruolo di impresa innovatrice, ha scelto di aderire all’Agenda 2030 integrando
la Sostenibilità nella Strategia d’impresa e impegnandosi con azioni concrete

nel modo di operare al fine di contribuire ai seguenti Obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

LA POSIZIONE DI ASSICURATORE FACILE
PER COINVOLGERE GLI STAKEHOLDER IN UNA

CRESCITA CONDIVISA DI SOSTENIBILITÀ

DURANTE LA MASTER 2023 AVRAI
L’OPPORTUNITÀ DI REDIGERE UN DOCUMENTO

MEDIANTE QUESTE LINEE GUIDA

Social responsability:7 core subjects
7 Argomenti/Aree principali/Cuore della SOSTENIBILITÀ
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1. sconfiggere la povertà

COSA FA
ASSICURATORE FACILE?

1.3 Applicare a livello nazionale sistemi adeguati e misure di protezione sociale per tutti, includendo i 
livelli minimi, ed entro il 2030 raggiungere una sostanziale copertura dei poveri e dei vulnerabili.

Contributi Senza Sorprese e la sua Diagnosi del reddito effettuata mediante l’estratto conto previdenziale, 
ha lo scopo d’informare in modo semplice ogni lavoratore dei rischi che potrebbero fargli perdere le entrate 
e di conseguenza finire in modo irreversibile in una situazione di povertà.

COSA FA
ASSICURATORE FACILE?

4.     ISTRUZIONE DI QUALITà

4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze 
necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, per lavori dignitosi e per 
la capacità imprenditoriale

La Palestra, La Scuola e i Master di Assicuratore Facile hanno lo scopo di formare e di dotare attraverso 
strumenti pratici e pronti all’uso, intermediari assicurativi che vogliono abbandonare l’attività di meri vendi-
tori di polizze, per diventare dei professionisti nella gestione dei rischi.

COSA FA
ASSICURATORE FACILE?

MR Soldino e Special MUM hanno lo scopo d’informare e formare in un modo originale le famiglie e le 
mamme, attraverso dei percorsi dedicati, con lo scopo di aiutarli a raggiungere i loro desideri.

COSA FA
ASSICURATORE FACILE?

Azienda Senza Sorprese ha il compito di far conoscere agli imprenditori il risk management per aiutarli a 
individuare, valutare e trattare nel miglior modo possibile tutti i rischi che potrebbero far chiudere le loro 
aziende.

COSA FA
ASSICURATORE FACILE?

3.     SALUTE E BENESSERE

3.d Rafforzare la capacità di tutti i paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, per la prevenzione, la 
riduzione e la gestione dei rischi per la salute nazionale e globale.

Futuro Senza Sorprese è il progetto che aiuta le persone a fissare i loro obiettivi e renderli consapevoli dei 
rischi che potrebbero metterli in difficoltà.

COSA FA
ASSICURATORE FACILE?

8.     LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

8.10 Rafforzare la capacità delle istituzioni finanziarie nazionali per incoraggiare e ampliare l'accesso ai 
servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti.

Assicuratore Facile, mediante la società controllata Broker senza Sorprese, ha il compito di scrivere nuove 
soluzioni assicurative pensate per target specifici, da presentare alle compagnie di assicurazioni, con lo 
scopo di diffondere maggiormente le coperture assicurative.

COSA FA
ASSICURATORE FACILE?

17.     PARTNERSHIP PER OBIETTIVI

17.16 Migliorare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, integrato da partenariati multilaterali 
che mobilitino e condividano le conoscenze, le competenze, le tecnologie e le risorse finanziarie, per 
sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutti i paesi, in particolare i paesi in 
via di sviluppo.

17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella 
società civile, basandosi sull'esperienza e sulle strategie di accumulazione di risorse dei partenariati

Assicuratore Facile, attraverso le Mastermind, ha lo scopo di coinvolgere i partner per divulgare in tutta 
Italia le azioni sopra riportate.




