Caro Collega
Vogliamo innanzitutto ringraziarti per l’interesse e la disponibilità dimostrarti nel corso del
nostro recente colloquio telefonico.
UA Underwriting Agency Ag. AM Trust Europe sta registrando un significativo interesse
da parte di chi vuole rafforzare la gamma della propria offerta assicurativa.
Questo diffuso riscontro segnala che il settore ha un bisogno crescente di soluzioni
praticabili, anche in quegli ambiti complessi come la responsabilità professionale
sanitaria, e che assume un ruolo sempre più protagonista.
Riteniamo che proprio questa sia la scelta vincente: alte specializzazioni per la
sottoscrizione di contratti con soluzioni diversificate e realmente sostenibili.
Le nostre professioni privilegiano la concretezza, nei risultati e negli interessi che li
determinano. La condivisione del nostro progetto merita pertanto anche una adeguata
remunerazione provvigionale, la migliore per i migliori obiettivi raggiunti.
Con UA Underwriting Agency Ag. AM Trust Europe le soluzioni per la responsabilità
professionale sanitaria non ti sembreranno più così lontane.
I tuoi nuovi clienti, Medici (liberi professionisti e dipendenti pubblici) e tutti gli operatori
sanitari, potranno instaurare con la tua organizzazione un rapporto assicurativo stabile,
corroborato da premi che puoi già verificare sul nostro sito internet www.underwriting.it.
A quanto già pubblicato si possono aggiungere ulteriori soluzioni personalizzate, che
potremo progettare insieme all’avvio del nostro rapporto di collaborazione.
Per dare seguito a tutti gli approfondimenti necessari i nostri Area Manager sono a tua
disposizione, e contattabili ai recapiti che ti alleghiamo.
Saranno lieti di incontrarti anche presso la nostra sede, per farti meglio comprendere gli
strumenti e i criteri fondanti della nostra specializzazione in sanità.
Ti saluto cordialmente.
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