B&T Insurance Service con oltre 30 anni di
esperienza nel settore del Travel Insurance, ti
propone la sicurezza e il prestigio di un
progetto assicurativo frutto dell’attenzione
che tutti noi di B&T mettiamo nella selezione
delle coperture e delle garanzie migliori per
soddisfare anche le richieste più esigenti.
La profonda conoscenza del mercato
assicurativo ci permette di ideare e sviluppare
un servizio personalizzato per i nostri Clienti,
alle migliori condizioni contrattuali ed
economiche.

“L’entusiasmo è il sentimento che ogni giorno guida il lavoro, di tutta

l’azienda, gestito con positività col fine di essere trasmesso anche a chi
ha scelto di lavorare con noi, creando un rapporto fiduciario e duraturo
che instauri una collaborazione destinata a durare nel tempo.

”

Marcello Alesse (CEO B&T Insurance)

Il nostro team interagisce con grande
impegno e determinazione per lo sviluppo di
attività sempre più ambiziose.
Grazie a competenza tecnica, affidabilità,
disponibilità ed entusiasmo siamo in grado
di realizzare soluzioni mirate.
Valutiamo ciò che facciamo e come lo
facciamo in termini di valore aggiunto, fiducia
e rispetto reciproco.

Via dei Cavalleggeri 6 - 00165 - Roma
Tel +39 06 39378906/07 - Fax +39 06 39388944
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Leader nelle Coperture Assicurative riservate al Turismo

SOLUZIONI ASSICURATIVE
PER I TUOI CLIENTI VIAGGIATORI

LA STORIA
L’attività di B&T nasce agli esordi di un
mondo non ancora così tecnologico
dove il contatto umano era il primo
approccio che Marcello Alesse aveva
con i suoi Clienti.
La lunga strada percorsa fin qui è
conseguenza di un’azienda che negli
anni si è evoluta in un ambiente fatto di
idee e persone che collaborano
quotidianamente.
Questo lungo cammino partito da un
piccolo ufficio nel centro di Roma vanta
oggi una diffusione territoriale a livello
nazionale. Un viaggio nel tempo
affascinante, ricco di nuove idee
evolute in progetti che hanno reso
l’azienda forte e solida nel suo campo
di attività.

Scegli le soluzioni proposte da B&T e fai viaggiare sereni i tuoi Clienti proteggendoli da
ogni rischio.

SERVIZIO LEGALE

Customer Satisfaction & Claims

Interpretare i testi di polizza e conoscere i
rischi legati alla propria attività non
sempre è di facile approccio, per questo
B&T Insurance Service mette al servizio
dei suoi Clienti il proprio bagaglio
formativo fornendo un servizio di
Consulenza e Gestione del Claim.

PRODOTTI ASSICURATIVI,
STUDIATI PER SEGMENTI SPECIFICI:
- Turismo scolastico
- Turismo terza età
- Congressi e Incentive
- Business Travel
- Vacanze in Barca
- Neve
- Viaggi Avventure
- Sport e Tempo Libero – Golf
- Biglietteria Marittima e Aerea
- Aumento Massimali Spese Mediche

TUTELA IL TUO BUSINESS

Abbiamo studiato delle soluzioni assicurative dedicate ai professionisti e alle
imprese che tutelino gli imprenditori a proteggere la loro attività.
- R.C. Professionale
- R.C. Grandi Rischi
- R.C. Congressi e Incentive
- Perdite Pecuniarie
- Garanzia Rischio Zero
- Fideiussioni
- Multirischi Ufficio

- Polizze Villaggi e Alberghi
- R.C. Amministratori e Dirigenti
- Benefit / Programmi sanitari
dipendenti
- Coperture Assicurative per
strutture ricettive
- Copertura Annullamento Eventi

