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NUOVA COLLABORAZIONE TRA BENPOWER E ACB 

Si rafforza il legame tra Benpower e ACB, realtà con un obiettivo comune: fornire il miglior servizio 

ai propri clienti.  

  

  

Benpower, azienda da trent’anni protagonista nel settore della bonifica e ripristino, e ACB, 

Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, hanno stipulato un accordo di 

collaborazione. 

 

Benpower supporterà e parteciperà alle attività organizzate e promosse da ACB e presenzierà nel 

corso dell’anno, tra gli altri eventi, alle tappe del Roadshow lungo tutta la penisola. Un’occasione in 

cui attori diversi di uno stesso sistema si confrontano su tematiche afferenti al settore assicurativo, 

tenendo sempre presente l’obiettivo comune a tutti: la soddisfazione e il miglior servizio al cliente. 

La collaborazione tra le varie professionalità coinvolte nella gestione dei sinistri property si rivela, 

anno dopo anno, sempre più importante. Fondamentale il supporto assicurato dal broker al cliente 

anche nel momento di criticità del sinistro e, altrettanto importante, il servizio reso dalla società di 

bonifica con interventi immediati e professionali, fondamentale per offrire un servizio completo, 

competitivo e di qualità.  

 L’azione tempestiva, decisiva in molti casi, permette di ritornare alle condizioni pre sinistro nel 

migliore dei modi, con tempi e costi ridotti al minimo. 

 

“Formalizzare la collaborazione con ACB rappresenta un punto fermo in un rapporto già duraturo” 

afferma Ben Isufaj, amministratore unico di Benpower. “Nella persona di Luigi Viganotti, presidente 

di ACB, abbiamo trovato un referente aperto e disponibile al costante confronto. Si è infatti 

consolidato il rapporto anche in occasione dell’annuale convegno Benpower, che quest’anno si terrà 

sulle rive del Lago Maggiore in ottobre, e che lo vedrà nuovamente tra i protagonisti delle tavole 
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rotonde.” 

Rispondere alle necessità di un mercato assicurativo in continua evoluzione e contribuire - con i 

propri servizi - all'offerta di qualità promossa dai broker associati a favore dei propri clienti, 

costituisce per Benpower uno dei principali valori della collaborazione con una realtà dinamica e 

professionale come ACB. 
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