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a storia dell'agenzia di assicurazioni Laudiero inizia
nel 1969, quando è stata
fondata da Vittorio Laudiero, e
arriva ai nostri giorni grazie alla
determinazione e alle capacità
imprenditoriali dell'erede e nostro professionista al top, Dino
Laudiero. A distanza di quasi 50
anni dalla sua nascita, l'agenzia
si conferma leader in Campania
nella consulenza assicurativa
alle aziende. Avvalendosi di un
team di esperti qualificati,
avendo un'identità radicata nel
territorio e distinguendosi per lo
spessore della consulenza offerta
ad una clientela "corporate", dal
2014 collabora con Allianz,
prima compagnia al mondo nel
settore delle assicurazioni. Laudiero rappresenta un importante
punto di riferimento per l'utenza
campana, soprattutto di imprenditori, in grado di offrire risposte
veloci e soluzioni su misura: dal
risparmio alla protezione; dalla
previdenza integrativa alla tutela delle imprese. Dino Laudiero porta avanti orgogliosamente l'attività di famiglia e,
forte del lungo cammino effettuato, guarda al futuro dell'agenzia e del mondo delle assicurazioni in generale: "In mezzo secolo di vita la nostra agenzia ha
assistito e partecipato ad un'autentica rivoluzione del mondo
delle assicurazioni. Oggi il
cliente è molto più informato e
quindi esigente, i grandi uffici
non esistono più perchè sono i
nostri consulenti ad entrare
nelle aziende, infine la tecnologia con sistemi informatici sempre più sofisticati ha acquisito
un ruolo dominanante anche nel
settore assicurativo". Laudiero
spiega come sia necessario partecipare attivamente alla rivoluzione tecnologica che ha coinvolto anche il suo settore: "la realtà virtuale ha accorciato drasticamente le distanze tra utenti
e compagnie assicurative. Allianz, ad esempio, mette a disposizione l'app AllianzNow che garantisce assistenza e consulenza
in tempo reale con un touch". Secondo l'assicuratore il segreto è
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aprirsi al cambiamento, essere sempre
aggiornati. Per questo motivo, e in occasione dell'imminente cinquantesimo compleanno dell'attività, Laudiero ha dato
luogo ad un'implementazione dell'agenzia volta a realizzare prodotti e servizi
che soddisfino in modo ottimale le
aziende che da anni gli si rivolgono e ampliare ulteriormente il raggio di azione.
Prossimamente il figlio Vittorio, anche
erede della nota enoteca di famiglia "Attimi Divini", entrerà a far parte dell'organico dell'agenzia - "ma prima deve laurearsi in Economia Aziendale" - precisa
l'assicuratore napoletano. La terza generazione si prepara a subentrare al timone
dell'attività con grande orgoglio e senso
di appartenenza a un progetto vincente.
Non ci resta che aspettare l'invito per
spegnere cinquanta candeline insieme ai
tanti imprenditori che da anni si affidano
ai Laudiero, soddisfatti e assicurati.

A distanza di quasi 50 anni
dalla sua nascita, l'agenzia
si conferma leader in Campania
nella consulenza assicurativa
alle aziende. Avvalendosi di
un team di esperti qualificati,
avendo un'identità radicata
nel territorio e distinguendosi
per lo spessore della consulenza
offerta ad una clientela "corporate",
dal 2014 è mandataria di Allianz,
prima compagnia al mondo
nel settore delle assicurazioni.
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