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Il Broker assicurativo è un professionista che ha come missione la cura 
degli interessi del proprio Cliente, nei rapporti con le compagnie 
assicuratrici e/o loro agenti, garantendo la totale autonomia gestionale 
rispetto alle stesse, offrendo le più efficaci e personalizzate coperture dei 
rischi in base alle loro specifiche necessità e richieste. 
 
Al Broker possono rivolgersi tutti gli operatori del sistema economico 
(Persone Fisiche, Professionisti, Aziende, Enti Pubblici, Associazioni ecc.) 
che abbiano necessità di stipulare delle polizze assicurative. 
 
Essere affiancati da un Broker significa avere a propria disposizione un 
Consulente in grado di provvedere alla gestione dei rischi ed alla ricerca 
sul mercato di prodotti assicurativi tagliati su misura per il Cliente. 
Il Broker, infatti, costituisce nei rapporti con le Compagnie Assicurative, 
un'interfaccia dotata di competenze tecniche e potere contrattuale tali da 
ottenere le proposte più vantaggiose e le coperture più mirate in relazione 
alle specifiche esigenze. 
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Il costo neutrale del broker 
 
L'attività del broker non ha costo per il cliente ed è remunerato, 
direttamente dalle Compagnie di assicurazione, esclusivamente 
attraverso le provvigioni che compongono in quota parte il premio 
assicurativo ed essendo la remunerazione della rete 
commerciale/distributiva ovvero intermediari, broker, agenzie ecc. già 
prevista all'origine, non costituiscono quindi un maggior costo per il cliente 
finale.  
 
Pure la Corte dei Conti con sentenza n° 179 del 17.04.2008 emessa dalla 
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, ha chiarito che “… omissis … va 
negata una specifica onerosità del contratto di assicurazione, legata alla 
presenza del broker: in quanto per il cliente il premio finale resta invariato, 
quale che sia la forma gestionale prescelta, perché le voci di costo sono 
sempre calcolate allo stesso modo dall’assicuratore (il quale, appunto, nel 
caso sia presente un broker, paga quest’ultimo, altrimenti retribuirà i propri 
agenti) …omissis… il costo finale del contratto, per l’assicurato, è 
costituito dalla somma del premio c.d. “puro” (calcolato in base alle tabelle 
attuariali), dei costi di gestione per la compagnia, degli ulteriori costi c.d. di 
acquisizione (le provvigioni, appunto, spettanti agli agenti interni o ai 
broker) e, infine, le imposte”. 
 
Confrontasi anche sentenza del TAR Veneto, I, 6.5.2009 n.1368. 
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La nostra Società 

 
La VIRAS Srl, è una società iscritta nel RUI (Registro Unico degli 
Intermediari) con il numero di iscrizione B000069209, già iscritta all’Albo 
dei mediatori di Assicurazione e Riassicurazione al n°0714/S, ed opera da 
oltre un ventennio nel settore del Brokeraggio  
La Viras opera anche come Lloyd’s Correspondent dal 2001 con risorse 
specificatamente dedicate che seguono l’evoluzione del mercato inglese 
attraverso un costante monitoraggio.  
 
Viras è una società con il 100% di capitale italiano che, nel corso dei 
numerosi anni di attività, ha saputo adattare la propria struttura ed 
organizzazione alle esigenze del mercato diversificando la propria 
articolazione interna in AREE, ciascuna specializzata in un determinato 
settore di operatività. Nel Febbraio 2006 Viras ha acquisito per 
incorporazione la Assoconsulting s.r.l. , società con particolare expertise 
nell'ambito del brokeraggio assicurativo nel settore degli Enti Pubblici ed, 
in particolare, con riferimento alla Medical Malpractice. 
 
Nella Classifica Asefi Broker Edizione 2011, la più autorevole guida per i 
Broker assicurativi italiani, Viras ha il pregio di essere stata collocata 
all'undicesimo posto come "produzione" su oltre 2000 broker presenti sul 
mercato assicurativo italiano. 
 
La società è certificata dal 2005 UNI EN ISO 9001 /UNI EN ISO 
9001:2015 con l’ente SGS, attività che ha portato ad un percorso di risk 
assessment ed alla adozione di un manuale di Compliance e del Codice 
Di Condotta disponibile sulla pagina del sito della società 
http://www.gruppoviras.com. 
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La nostra Filosofia   

La   nostra   filosofia   consiste   nel   garantire  un  rigoroso approccio   
analitico   ed   un’approfondita  valutazione  delle esigenze del  Cliente  in 
funzione dei rischi ai quali è soggetto durante lo svolgimento della sua 
attività. 

Il nostro know how assicurativo, maturato in oltre venti anni di esperienza, 
garantisce al Cliente: 

 

 

Oltre ad operare nel pieno rispetto dei codici deontologici basati sui 
principi di etica, trasparenza e professionalità, Viras ha deciso di adottare 
un manuale di Compliance, con le relative procedure, rispondenti ai più 
rigidi standard internazionali (antibribery, anticorruption, anti money 
laundering ecc).  

  

Protezione completa e 
certa nel tempo;

Innovazione

Costi certi e costanti 
nel tempo;

Professionalità

Trasparenza
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Le nostre attività di analisi 

L’attività della Viras viene svolta secondo un standard ben preciso e 
consiste in:  
 

• Analisi dello Stato di Rischio;  

• Elaborazione di un Programma Assicurativo Personalizzato;  

• Ricerca dei migliori prodotti assicurativi sul mercato nazionale ed 
internazionale;  

• Gestione ed esecuzione del Programma, compresa la gestione degli 
eventuali sinistri. 

• Risk Management attraverso l'analisi dei rischi, fornirà un piano 
assicurativo/finanziario  atto ad ottimizzare e, laddove possibile, 
minimizzare il “costo totale dei rischi” nonché migliorare l'immagine 
del cliente. 

Attraverso lo “strumento” VEA - Viras Event Acquisition, un Data Base 
sviluppato su piattaforma internet, sarà possibile acquisire dati relativi 
agli “eventi avversi”, utili sia per lo studio e l’elaborazione del Risk 
Mapping, che per la predisposizione di Report contenente tutti i dati 
analitici e dettagliati relativi ai sinistri e ogni altro evento dannoso. 

Attraverso tale strumento è possibile ottenere una Mappatura degli eventi 
al fine di focalizzare l'attenzione sulle aree più colpite, nonché cause/errori 
più frequenti e/o con maggiore magnitudo e attraverso delle “pictures”,  
sarà possibile dare una dimensione ed una tangibilità ai rischi e di creare 
una scala di priorità di intervento. 
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Né la gravità, né l’incidenza, se prese separatamente, possono fornire 
un’adeguata ed attendibile fotografia del rischio. 

 

La combinazione delle due 
caratteristiche del Rischio 
consente di avere invece un 
quadro più chiaro della 
situazione; infatti prendendo 
come riferimento l'immagine 
accanto possiamo evincere 
che: 

- eventi di alta Probabilità ma 
di bassa Magnitudo 
rappresentano un rischio 
accettabile e solitamente insito nella primaria attività svolta 
dall'Amministrazione; il rischio pertanto va RITENUTO ma sarà oggetto di 
azioni di PREVENZIONE; 

- eventi che presentano invece le due caratteristiche del rischio elevate 
rappresentano un rischio rilevante su cui dover intervenire (azioni di 
PREVENZIONE e/o PROTEZIONE e/o TRASFERIMENTO); 

- eventi di elevata Magnitudo - a seconda del livello di frequenza, della 
propensione al rischio e della capacità economica/finanziaria 
dell'Amministrazione - rappresentano un rischio soggetto ad interventi di 
PROTEZIONE e/o TRASFERIMENTO. 

 

 

Fig.3 (P:Probabilità ‐ M:Magnitudo ‐ R:Rischio) 
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Presentazione del rischio al mercato 
assicurativo 

L'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi, rivestono particolare 
importanza nella definizione strategica delle linee guida che 
determineranno le  fasi necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di 
riduzione dei costi e di efficacia delle coperture assicurative.  
 
A tale scopo, infatti, acquisiremo tutti quegli elementi/ informazioni/ 
documenti  necessari per l’identificazione e la valutazione dei rischi 
attraverso apposite audit e/o alcuni sopralluoghi tecnici: vengono 
identificate le tipologie di eventi avversi e realizzata la relativa mappatura, 
al fine di individuare le fonti potenziali ed effettive di rischio.  
 
Tali attività, volte ad ottenere una compiuta identificazione dei rischi 
saranno, altresì, propedeutiche alla proposizione di coperture 
assicurative con un adeguato livello di tutela e studiate ad hoc e/o 
con clausole specifiche per rispondere compiutamente alle 
necessità ed esigenze riscontrate e/o manifestate dal Cliente. 
Attraverso il nostro know how, saremo in grado di rappresentare 
correttamente il rischio e di renderlo interessante per il mercato 
assicurativo mirando ad individuare il giusto equilibrio di 
esposizione al rischio tra Assicurato e Assicuratore.  
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Mediante l'Area Aziende la Viras è in 
grado di offrire alle aziende di ogni settore 
merceologico, una struttura completa per 
la consulenza e la gestione dell’intero 
pacchetto assicurativo, attraverso una 
serie di servizi di seguito elencati:  

•  Identificazione, analisi e valutazione 
dei rischi;  

• Analisi della magnitudo e della 
frequenza degli eventi avversi; 

• Applicazione delle Matrici di Rischio per 
individuare i rischi accettabili e quelli 
inaccettabili; 

•  Prevenzione e protezione dei rischi;  

•  Trattamento dei rischi;  

•  Monitoraggio del mercato per il 
collocamento del Programma 
Assicurativo;  

•  Valutazione delle offerte, rapporto 
garanzie prestate / prezzo.  

• Rivalorizzazione dei beni 

Viras individuerà le polizze necessarie 
per proteggere al meglio l'azienda a 

seconda delle risultanze delle analisi e 
della propensione al rischio. 

Successivamente alla realizzazione del 
Programma Assicurativo la Viras offre i 
seguenti ulteriori servizi:  

Monitoraggio del programma 
assicurativo: Il Programma Assicurativo 
viene costantemente monitorato, affinché 
lo stesso conservi nel tempo la sua 
efficacia tecnica, sia in caso di nuovi 
rischi sia di mutamenti dei rischi già 
analizzati nella fase preliminare;  

Relazione annuale: Viene redatta con 
cadenza annuale una relazione sulla 
congruità ed efficacia delle coperture 
assicurative in essere, con segnalazione 
di eventuali aumenti o diminuzioni dei 
rischi, con conseguente adattamento 
delle garanzie;  

Gestione dei sinistri: il Cliente viene 
seguito durante tutta la fase di trattativa 
del sinistro fino alla definizione. 

 

 

AARREEAA AAZZIIEENNDDEE
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Tutto ciò a cui attribuiamo un valore nella nostra vita, sia esso la nostra 
famiglia o una nostra passione ha bisogno di essere tutelato e protetto.... 
In ogni ambito potete fare affidamento su di noi. 

Mediante l'Area Persona la Viras è in grado di offrire all’intero nucleo 
familiare una struttura completa per soddisfare tutte le esigenze 
assicurative. 

La nostra consulenza non termina con l’individuazione dell’assicurazione 
migliore, ma vi accompagna personalmente attraverso qualsiasi 
gestione del danno e nei rapporti con le compagnie assicurative per 
ogni specifica necessita. 

I nostri tecnici sono in grado di formulare analisi puntuali di tutela delle 
responsabilità civili e professionali, del patrimonio mobiliare, immobiliare 
e della salute, massimizzando le coperture  a tuo favore. 

Inoltre, la Viras negli ultimi anni ha 
realizzato una serie di convenzioni 
assicurative per la collettività, 
categorie professionali e 
associazioni con lo scopo di 
contenere ulteriormente i costi 
assicurativi. 

AARREEAA PPEERRSSOONNAA
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L'Amministrazione Pubblica Cliente di Viras può contare su un supporto 
sempre presente disponibile e costante del proprio broker, che mette a 
disposizione la propria esperienza ultraventennale nella gestione di Enti 
pubblici e nel settore assicurativo nazionale e internazionale, peraltro senza 
costi aggiuntivi (Confronta pag.2) .  

Prerogativa di Viras è quella di diventare, per l'Amministrazione, per i suoi 
dipendenti e dirigenti, un punto di riferimento per tutte le problematiche 
assicurative. 

Possono inoltre  richiedere di fissare degli incontri dedicati per risolvere delle 
problematiche più complesse nella gestione dei sinistri o per concordare delle 
procedure, nel rispetto della normativa vigente, per l'espletamento di gare 
assicurative e/o per ogni altro adempimento attinente le coperture 
assicurative, al fine di non incorrere nel proprio operato in errori e/o sanzioni 
amministrative o pecuniarie ecc..  

Viras può inoltre supportare l'Amministrazione nella definizione dei contratti 
con società esterne di servizi, di manutenzione ecc, per il trasferimento delle 
responsabilità, ove possibile, o quantomeno di definire delle corresponsabilità 
in caso di danni a terzi nell'espletamento del servizio svolto dalle Società. 

 
Mediante l'Area Enti Pubblici la Viras è in grado di offrire assistenza 
assicurativa completa alla Pubblica Amministrazione attraverso una serie di 
servizi di seguito elencati:  

•  Identificazione, analisi e valutazione dei rischi;  

•  Individuazione delle “RESPONSABILITÀ” attribuite agli Enti da Leggi, 
regolamenti, statuti ecc.;  

AARREEAA EENNTTII PPUUBBBBLLIICCII
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•  Monitoraggio del mercato assicurativo per la determinazione dei premi 
da porre a base d’asta, per il collocamento del programma assicurativo 
con criteri di congruità;  

• redazione dei capitolati di gara e  consulenza ed assistenza tecnica per 
la valutazione delle offerte; 

•  Aggiornamento costante dei Capitolati Speciali d’Appalto e dei relativi 
bandi di gara, in base alle evoluzioni giuridiche, giurisprudenziali e 
quelle relative ai CCNL/ACN  inerenti la Pubblica Amministrazione;  

•  Prevenzione e protezione dei rischi;  

Successivamente alla gara la Viras offre i seguenti ulteriori servizi:  

Verifica della conformità delle polizze; 

Monitoraggio del programma assicurativo; 

Relazione periodica; 

Formazione; 

Gestione dei sinistri.  

La trattazione delle problematiche relative alla gestione dei rischi della 

Pubblica Amministrazione è diventata nel corso degli anni il punto di forza 
della società, considerato il bagaglio esperienziale maturato nella 
gestione di tali Enti.  
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Viras dispone, all'interno della propria struttura, di uno staff dedicato all'Area 
International. Attraverso quest'Area si promuove la presenza della Società presso i 
mercati assicurativi internazionali, ricercando i migliori canali per il piazzamento 
assicurativo finalizzato alla qualità dei prodotti. 

Tale Area si occupa, inoltre, del Business Development della Società con lo scopo di 
esportare la propria esperienza professionale anche in nuove realtà economiche, 
sociali, politiche e culturali. 

Questa attività raccoglie una sfida che Viras si è proposta negli ultimi anni: porre i 
propri servizi a favore sia di Imprese italiane multinazionali e/o operanti all'Estero che 
di Compagnie Comunitarie ed extra UE. 

Viras pertanto gestisce programmi internazionali assicurativi seguendo precisi step: 

1.Analisi della normativa locale vigente;  

2. attività di Risk Management;  

3.focus specifico sulle esigenze del cliente;  

4. elaborazione di un piano assicurativo completo e razionale;  

5. ricerca sul mercato delle migliori soluzioni assicurative; 

6. gestione del programma assicurativo. 

E' una nostra ferma convinzione che una compiuta attività di Risk Management 
possa apportare beneficio ad ogni tipo di Azienda agevolandola nel realizzare i propri 
obiettivi; pertanto anche nella gestione di programmi internazionali realizziamo 
questa attività nella lingua del Paese di riferimento e/o in inglese. 

AARREEAA IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL 
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Viras è abilitata ad operare in libertà di prestazione di servizi nei 
seguenti paesi: 

- UNGHERIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- LITUANIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- SVEZIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- FRANCIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- REGNO UNITO in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- PORTOGALLO in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- LIECHTENSTEIN in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- DANIMARCA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- AUSTRIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- ESTONIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- IRLANDA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- BULGARIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- FINLANDIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- CECA REPUBBLICA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS) 
- MALTA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- SLOVENIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- ROMANIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- ISLANDA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- CROAZIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- CIPRO in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- LETTONIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- NORVEGIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- OLANDA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- POLONIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- GERMANIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- SPAGNA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- GRECIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- LUSSEMBURGO in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- BELGIO in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
- SLOVACCHIA in regime Libertà di Prestazione di Servizi (LPS)  
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L’Area AFFINITY, composta da un team di 
specialists dedicati alla progettazione, 
realizzazione egestione di programmi 
assicurativi creati “ad hoc” per i propri 
Clienti ( Enti, Aziende, Associazioni). 

Il target di riferimento è rappresentato 
da:gruppi omogenei di persone ad 
esempio: membri di una associazione, 
dipendenti di un’azienda e/o Ente, 
associazioni di categoria ecc. 

 

 

L’attività dell’Area AFFINITY si esplica 
attraverso: 

• Analisi dell’attività del cliente e relative 
esigenze  

• Analisi dei rischi e progettazione del 
programma assicurativo  

• Ricerche di mercato  
• Piazzamento del rischio sul mercato 

nazionale ed internazionale  
• Revisione del programma assicurativo  
• Report statistici chiari ed esaustivi 

Vantaggi: 
• Competitività dei prodotti offerti  
• Programmi di fidelizzazione  
• Customer care 

Spazio web dedicato al programma assicurativo: con accesso diretto e 
riservato dalla Intranet ovvero dal sito istituzionale del Partner, grazie al 
quale i dipendenti, gli associati e/o i clienti finali potranno visualizzare: i 
prodotti assicurativi, le condizioni generali e particolari di assicurazione, le 
modalità di adesione al programma assicurativo, le procedure da utilizzare 
in caso di sinistro, la modulistica personalizzata; 

Acquisto on line di polizze in convenzione: i soggetti interessati potranno sottoscivere le 
polizze assicurative attraverso una procedura interamente on line fino all'acquisto, 
compilando un form nel quale inserire tutti i dati necessari; in seguito, presa visione di tutta la 
documentazione relativa alla polizza (fascicolo informativo, condizioni di polizza, informativa 
privacy, Allegato 3 e Allegato 4 , ecc.), verrà successivamente generato il premio da 
rimettere a mezzo bonifico bancario. A completamento di tale procedura, verrà trasmesso al 
cliente il certificato di adesione e/o il documento di polizza.  

AARREEAA AAFFFFIINNIITTYY
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I nostri Clienti 

La Viras negli ultimi 30 anni ha maturato una significativa esperienza nella 
consulenza e gestione assicurativa in favore di Enti e Società Pubbliche, con 
particolare riguardo alla Medical Malpractice. 

Successivamente ha adottato lo stesso rigore e la medesima competenza 
nella gestione di Aziende Private, Professionisti, Sindacati, Associazioni e 
Privati con competenza, professionalità e personalizzazione dei servizi al 
Cliente, attuando, con uno specifico programma, il trasferimento dei rischi al 
mercato assicurativo nazionale ed internazionale. 

Di seguito si riporta l’elenco delle principali Enti/Aziende Pubbliche e Private che hanno 
fruito dei nostri servizi*: 

 Aziende Sanitarie Pubbliche 
 • ASP Caltanissetta (ex AUSL 2 

Caltanissetta) 
 • ASP Palermo (ex AUSL 6 di 

Palermo) 
 • ASP Trapani (ex AUSL 9 Trapani) 

• ASP Agrigento ( ex A.O. Ospedali 
Riuniti di Sciacca - ex AUSL 1 di 
Agrigento - ex AO S. Giovanni di Dio 
di Agrigento) 

• ASP Messina (ex Azienda 
Ospedaliera Papardo di Messina) 

• ASP Catania (ex A.O. Gravina e 
Santo Pietro di Caltagirone - ex 
AUSL 3 Catania) 

• ASL CASERTA (ex Asl Ce 1 e Asl 
CE 2) 

• ASL NAPOLI 2 NORD 

• ASL SALERNO (ex ASL Salerno 1) 
• AORN dei Colli (ex Azienda 

Ospedaliera Monaldi) 
• • Azienda Ospedaliera della Seconda 

Università degli Studi di Napoli 
• • Azienda Ospedaliera Universitaria 

Federico II°  
• • Ospedale Israelitico - Roma 
• • ASL Valcamonica Sebino  
• • ASL BAT  
• • ASL Roma F 
• • AO di Circolo di Melegnano  
• • AO Circolo e Fondazione Macchi di 

Varese  
 

 
 

 
 
 
*può significare sia servizi diretti di consulenza e brokeraggio, sia il piazzamento di 
alcune specifiche polizze.  
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 Comuni 
• Comune di Scisciano 
• Comune di Latina
• Comune di Agrigento 
• Comune di Messina 
• Comune di Castel San Giorgio
• Comune di San Giuseppe Vesuviano (Na)
• Comune di Portici
• Comune di Cave
• Comune di Altavilla Milicia 
• Comune di Ragalna 
• Comune di Serradifalco 
• Comune di Agerola 
• Comune di Enna
• Comune di Castellana Sicula 
• Comune di Collesano 
• Comune di Castrovillari 
• Comune di Parma 
• Comune di Vicenza 
• Comune di Trappeto 
• Comune di Marineo 
• Comune di Petralia Sottana 
• Comune di Marcianise 
• Comune di Aragona 
• Comune di Camporotondo Etneo
• Comune di Lascari 
• Comune di Floridia 
• Comune di Maletto 
• Comune di Maniace 
• Comune di Monreale 
• Comune di Nicolosi 

Comune di Scordia 
•   

• Comune di Porto Empedocle
• Comune di Torrenova 
• Comune di Castellammare di 

Stabia
• Comune di Aversa 
• Comune di Ottaviano 
• Comune di Marano 
• Comune di Gibellina 
• Comune di Aci Castello 
• Comune di Aragona 
• Comune di Vaccarizzo Albanese
• Comune di Pachino 
• Comune di Camporotondo Etneo
• Comune di Collesano 
• Comune di Lascari 
• Comune di Sorrento 
• Comune di Petralia Sottana
• Comune di Castellana Sicula
• Comune di Trapani 
• Comune di Pimonte 
• Comune di Casoria 
• Comune di Senerchia 
• Comune di Villabate 
• Comune di Lauro 
• Comune di Casavatore 
• Comune di Arzano 
• Comune di Forio d'Ischia 
• Comune di Carinaro 

Comune di Pagani                     
Comune di Gragnano  
Comune di Corbara 
Comune di Pozzuoli  
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 Altri Enti Pubblici 
 • Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” 
 • Università Agraria di Castel 

Madama 
 • Consob – Commissione 

Nazionale per le Società e  la 
Borsa 

 • ISTAT – Istituto Nazionale di 
Statistica  

 • Ministero Politiche Agricole e Forestali 
• - Corpo Forestale dello Stato 

 • Provincia Regionale di 
Siracusa 

 • Provincia di Palermo 
 • Provincia di Roma 
 • Provincia Autonoma di Trento 
 • Regione Siciliana  
 • Istituto Sperimentale della 

Cerealicoltura 
 • C.I.R.P.S. Centro 

interuniversitario di Ricerca per 
lo Sviluppo sostenibile 

 • Ente Parco dell’Etna 
 • Ente Parco delle Madonie 

 • IPAB Casa delle Fanciulle 
 • IPAB Riunite di S. Gaetano e 

Orfanotrofio Concezione 
 • IPAB Opere Pie Riunite 

Pastore e San Pietro di 
Alcamo 

 • Fondazione Conte Morando 
Bolognini 

 • Consorzio di Bonifica Agro 
Sarnese Nocerino 

 • Consorzio di Bonifica della 
Conca di Agnano 

 • Consorzio di Bonifica Napoli 
Volla 

 • Consorzio di Bonifica in 
Destra del Fiume Sele 

 • Consorzio Area Marina 
Protetta Punta Campanella 

 • Commissario straordinario 
per l’emergenza dei rifiuti e 
delle acque in Campania 

 

  
 Aziende a capitale Pubblico 

• EAV SRL / Metrocampania Nordest
S.r.l. 

• ASM - Azienda Stabiese di Mobilità 
S.p.A. 

• Arechi  Multiservice S.p.A. 
• Agenzia Regionale Foreste Demani
• Catania Multiservizi S.p.A. 
• Azienda Trasporti di Messina S.p.A.
• Aciambiente S.p.A. 
• Istituto di Incremento Ippico per la 
Sicilia  

• Castellammare di Stabia 
Multiservizi S.p.A. 

• CIRA  S.p.A.– Centro 
Italiano Ricerche 
Aerospaziali 

• Napoli Servizi S.p.A. 
• ASA Azienda Servizi 

Ambientali S.p.A. 
• Terme di Stabia S.p.A. 
• Casoria Ambiente S.p.A. 
• ANAS S.p.A. 
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 Aziende Private  
 • Ernst & Young (ex Reconta Ernst & 

Young)  
 • Gruppo Editoriale il Denaro 
 • Istituto Pasteur – Fondazione Cenci 

Bolognetti 
 • Tari S.p.A. 
 • ENIA S.p.A. 
 • Stazione Zoologica Anton Dohrn 
 • Aurora Costruzioni S.r.l. 
 • CTP Esplana SUD S.r.l. 
 • La Gardenia s.r.l. 
 • Giardino Service S.r.l. 
 • CO.IM.EL. S.r.l. 
 • CORIDE – Consorzio 

Rivenditori al Dettaglio 
 • One Sail S.r.l. 
 • American Bingo S.r.l. 
 • Car Consulting 
 • Casa di Cura Villa del Sole 
 • Casa di Cura Clinica Maria 

Rosaria S.p.A. 
 • Casa di Cura S. Stefano 
 • Casa di Cura S.Rita  

 • Ecological Service S.r.l.  
 • Elettronica Cicala  
 • A.E.C. Telecomunicazioni S.r.l. 
 • Service Point 
 • Distribuzioni Centro 
 • Trasporti Centro 
 • CDM Soc. Coop. A.r.l. 
 • Giap S.r.l. 
 • Zenit S.r.l. 
 • Filgest S.r.l. 
 • Europetroli S.p.A. 
 • Teleradio Regione S.r.l. 
 • Impresa Costruzione “Casa 

Blanca” 
 • US Avellino 1912 
 • Ansaldo STS S.p.A. (parte 

Employee Benefits) 
 • HITACHI RAIL ITALY S.p.A. 

(parte Employee Benefits) 
 • Tamarin Srl 
 • Fondazione Giacomo Brodolini 
 • Fondazione Roma Sapienza 

 

Affinity 

 

• UIL –Tucs Uil Sezione Provinciale di Napoli
• SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia di Roma  
• SUP Sindacato Unitario di Polizia
• CISL - Federazione Universitaria 
• CISAL Servizi Srl 
• UIL Polizia 
• Omnia Tutela 
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Prodotti e Servizi  

  

Rischi 

Viras è in grado di offrire i propri servizi in 
riferimento ad un range molto ampio di rischi: 

 Responsabilità Civile Professionale; 

 Rischi sanitari; 

 Responsabilità di Amministratori e Dirigenti 

D&O; 

 Rischi di danno alla Proprietà; 

 RC Patrimoniale; 

 Infortuni Calciatori 

 Patrimoniale Infortuni Società Sportive 

 CIT (Cash in Transit) 

 Rischi leasing/elettronica e danni da 

interruzione di attività; 

 CAR/ EAR; 

 Catastrofi naturali e calamità; 

 Corporate Governance; 

 Fusioni ed acquisizioni; 

 Rischi da prospetto; 

 Rischi ambientali; 

 Rischi da credito; 

 Rischi del prodotto; 

 Rischi politici; 

 Rischi informatici; 

 Rischi legati alla salute/sicurezza sul lavoro. 

 

Settori di Attività 

Operando da oltre 20 anni nel campo del 
brokeraggio assicurativo, Viras vanta una 
expertise estesa a tutti i principali settori 
produttivi, di seguito i principali: 

 Enti Pubblici 

 Sanità Pubblica/Privata 

 Trasporti Pubblici/Privati 

 Associazioni ed altri enti 

 Infrastrutture  settore Pubblico/Privato 

 Marittimo Pubblico/Privato 

 Power & Utility Pubblico/Privato 

 Costruzioni e Progettazioni 

 Energy Pubblico/Privato 

 Sport & Eventi Pubblici/Privati 

 Aeronautico & Aerospaziale Pubblico/Privato 

 Chimico & Farmaceutico 

 Real Estate 

 Manufatturiero 

 Telecomunicazioni/Media 

 Grande Distribuzione Organizzata 
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VIRAS SRL  
 

Sede Legale e Direzione 

Centro Direzionale Isola A2 – 80143 Napoli 

Telefono 081/9710611 – Fax 081/9710612 

Sito: www.gruppoviras.com 

email: info@viras.eu 

Sedi secondarie: Milano - Roma 

 

Amministrazione:                            viras@pec.viras.eu  

Gare Broker:      gare@pec.viras.eu  

Area Enti Pubblici:     area.eepp@pec.viras.eu  

Sinistri:       sinistri@pec.viras.eu   

convenzioni:             convenzioni@viras.eu  

Clienti Privati:      privati@viras.eu 

Affinity:               affinity@viras.eu 
Reclami:               reclami@viras.eu 
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………   wwweee   bbbaaaccckkk   yyyooouuurrr   bbbuuusssiiinnneeessssss 

 

 


