
c 

  

CARTA ETICA 
Carta di impegno etico dei Professionisti del Settore Assicurativo 

 
info@assi-e-me.com 
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PREMESSA 

La Carta Etica della ASSI&ME COMMUNITY ha come obiettivo primario quello di delineare i 

principi che favoriscano la qualità e l’efficacia dell’attività di intermediazione assicurativa, in modo 

da essere percepiti come riferimento fondante e condiviso. 

Pertanto la Carta Etica è il paradigma con cui confrontarsi per qualificare, in termini etici, le 

relazioni interne ed esterne della ASSI&ME COMMUNITY. In essa sono esposti principi come 

dignità, libertà e responsabilità, “tradotti” in comportamenti come dedizione, trasparenza, 

imparzialità, lealtà, rispetto e correttezza, spirito di appartenenza e senso comunitario, nel rispetto 

di ciascun ruolo, della libertà di espressione e proprietà intellettuale di ciascun membro.  

L’esigenza di garantire una scelta etica che metta al centro della professione di intermediazione 

assicurativa la persona e il bene comune richiede che ogni singolo membro, per ciò che gli 

compete, contribuisca a sviluppare e affinare gli strumenti e le metodologie di lavoro comuni 

perché i valori si concretizzino in approcci, atteggiamenti, azioni e comportamenti virtuosi.  

Nella condivisione dei valori e del rispetto dei principi, la Carta delinea altresì una responsabilità, 

personale e comunitaria, da cui nessuno può dichiararsi esente e su cui si basa la qualità della 

risposta alle sollecitazioni del mercato assicurativo in ogni suo aspetto.  

Per realizzare tale finalità, ASSI&ME COMMUNITY sostiene e favorisce la creazione e lo sviluppo 

di uno spazio vitale, mirato alla condivisione creativa in cui promuovere la qualificazione della 

Persona, il libero accesso ai saperi e l’integrazione tra le figure professionali, sul piano 

metodologico e pratico. 

 

PRINCIPI FONDANTI 

I Professionisti che aderiscono alla ASSI&ME COMMUNITY: 

- Vogliono rivendicare un’identità fondata su competenza, trasparenza e attenzione 

professionale al cliente 

- Vogliono raggiungere gli obiettivi di miglioramento della soddisfazione dei clienti, 

formazione, consulenza e supporto all’intermediazione attraverso un metodo di lavoro 

integrato di nuova concezione. 

- Vogliono favorire la condivisione delle metodologie operative e di comunicazione verso i 

clienti e tra gli intermediari.  

- Vogliono diminuire gli sprechi e massimizzare i profitti in modo etico e sostenibile. 



- Vogliono adottare una dotazione software ed una organizzazione interamente 

personalizzabile e svincolata dagli aggregatori web. 

- Vogliono conservare assoluta indipendenza nella gestione del portafoglio senza dipendere 

dalle infrastrutture e dalle dotazioni delle Compagnie. 

- Vogliono condividere i vantaggi derivanti dall’appartenenza ad un gruppo professionale di 

alto standing. 

- Vogliono incoraggiare la reciproca certificazione della qualità del lavoro dei professionisti 

che appartengono alla Community 

Tutto ciò premesso, tenuto conto dei propositi e dei principi, considerate tutte le opportunità 

fornite dal mercato, si dispone che , ad oggi, condizione necessaria per entrare a far parte 

della Community Assi&Me sia l’adozione del software di gestione del portafoglio assicurativo 

“AIDA” (prodotto da UAMA SAS) come garanzia del comune standard di qualità. 
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