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Creare una cultura del rischio si-
gnifica far comprendere i peri-

coli che possono minare la stabilità 
patrimoniale delle famiglie e delle 
imprese. Per favorire questo processo 
è fondamentale una gestione consa-
pevole dei rischi, che si realizza con 
una consulenza professionale alta-
mente qualificata. Questa è la mission 
che Massimo Pegoraro condivide 
insieme a Giovanni Tammone nella 
società Pegoraro Srl, che opera quale 
agenzia Zurich dal 1948 in Padova. Il 
successo della società sul mercato è 
anche determinato da una lunga sto-
ria di partnership con il Gruppo Zu-
rich, un sodalizio che dura da quasi 
70 anni e che ha reso possibile, gra-
zie alle capacità di questa prestigiosa 
compagnia di assicurazione, lo svi-
luppo delle caratteristiche dell’agen-
zia Pegoraro. Gestire i rischi significa 
occuparsi delle perdite e dei danni 
patrimoniali e finanziari che si pos-
sono subire o provocare per fatti per 
i quali si è responsabili verso terzi o 
nei confronti dei prestatori di lavoro 
a seguito di un infortunio. Per Pego-
raro le imprese hanno sempre più bi-
sogno di un professionista che le aiuti 
a capire i rischi e le modalità con le 
quali il mercato assicurativo si pone 
di fronte alla copertura degli stessi. 

Informazioni essenziali per sapere 
quali soluzioni esistono in un bench-
mark globale. In questo contesto 
l’obiettivo dell’agenzia Pegoraro è 
sempre stato quello di concentrare 
l’attività di intermediazione profes-
sionale nella gestione del rischio a 360 
gradi, proponendo il trasferimento 

assicurativo solo a corollario dell’atti-
vità di consulenza. Le piccole e medie 
imprese, infatti, chiedono all’inter-
mediario di essere il consulente del 
rischio. La consulenza assicurativa 
non può essere un elemento che si 

sostituisce alle scelte imprenditoriali, 
che devono essere in grado di valu-
tare le capacità di sopportazione del 
rischio da parte dell’ impresa, i suoi 
punti di forza e di debolezza. Solo alla 
fine di questo processo, secondo Pe-
goraro, l’imprenditore può chiedersi 
se è possibile essere aiutato nel defi-
nire il grado di rischio che conviene 
mantenere dentro l’azienda. Per svol-
gere questo compito impegnativo, è 
necessario acquisire competenze di 
cui spesso è carente l’impresa. Perciò 
la società Pegoraro ha messo in atto, 
grazie al supporto di Zurich, che pro-
pone da sempre un’eccellente offerta 
formativa, percorsi di formazione 
professionale specifici self made per 
i responsabili dell’attività di inter-
mediazione, ma anche per quanti 
operano o collaborano nella nostra 
organizzazione, con strutture quali-
ficate. L’approfondimento comprende 
oltre alle tecniche di assicurazione, i 
processi produttivi-organizzativi così 
come tutte le prassi di prevenzione e 
di mitigazione del rischio aziendale.  
Questa filosofia operativa, per Tam-
mone e Pegoraro, permette di dare 
al cliente una personalizzazione dei 
prodotti assicurativi e di offrire un 
aggiornamento costante delle coper-
ture, con soluzioni sempre aggiornate 

e servizi a corollario dei contratti che 
vengono sottoscritti. Infatti, nella lo-
gica Pegoraro, i servizi di assistenza, 
a partire da quello di gestione delle 
pratiche dei sinistri, rappresentano il 
valore aggiunto da offrire sui prodotti 
che vengono intermediati. L’abbina-
mento prodotto/servizi per perso-
nalizzare i bisogni di sicurezza dei 
clienti ha trovato di recente una ri-
sposta di Zurich anche nel segmento 
dell’Rc Auto con il prodotto “Zurich 
Blu Drive”. In un mercato che tende 
a trasformare un contratto obbliga-
torio in una commodity, dove solo il 
prezzo fa la differenza, non è facile far 
comprendere ai clienti che la polizza 

Rc Auto non assicura solo l’auto. Of-
frire soluzioni che uniscono a una co-
pertura assicurativa chiara, capace di 
garantire il patrimonio personale dei 
clienti, anche servizi per la sicurezza 
di chi utilizza le vetture; dunque una 
visione che sposa appieno la filoso-
fia aziendale della società Pegoraro. 
Per percepire completamente il va-
lore della copertura di responsabili-
tà civile e danni, infatti, il cliente ha 
bisogno di servizi e soluzioni che gli 
facciano spendere il giusto in fun-
zione dell’utilizzo del mezzo. Queste 
scelte aziendali di Zurich valorizzano 
il ruolo dell’agente e allargano l’area 
comune su cui operare nel mercato.

La consulenza assicurativa fa risparmiare e 
offre alle imprese il prodotto più mirato
L’agenzia Pegoraro opera quale agenzia Zurich dal 1948, con l’obiettivo di 
affiancare le aziende nello sviluppo più “sicuro” del business

Da sinistra Giovanni Tammone e Massimo Pegoraro

Sede Compagnia assicurativa 
Zurich a Milano

L’azienda di famiglia Chi-
nellato è dedita al settore 

motoristico fin dalla nascita del 
suo fondatore, Gino Chinella-
to, quasi 100 anni fa, ed ha alle 
spalle una storia che nulla ha 
da invidiare ai più noti roman-
zi. Gino arricchisce le sue già 
numerose nozioni lavorando 
oltreoceano presso la Cadillac 
durante il Secondo Conflitto 
Mondiale. Il suo entusiasmo e 
le sue capacità lo portano, al ri-
entro dall’America, allo svilup-
po di un ambizioso progetto: 
la realizzazione di un motore 
rivoluzionario per l’epoca e le cui 
caratteristiche si riscontreranno 
poi sui motori che equipaggiano 
le Porsche molti anni più tardi. 
Altre soddisfazioni importanti 
giungono dalle partecipazioni a 
numerose edizioni delle “Mille 
Miglia”, soprattutto nella 15a in 
cui il Team Chinellato/France-
sconi si classifica secondo nella 
categoria Sport Internazionale 
750cc. Con il passare degli anni,  
il figlio e i nipoti continuano sul-
la strada dell’innovazione, incre-
mentando le conoscenze grazie 
all’esperienza nel campo della 
meccanica, con particolare at-
tenzione alla sovralimentazione 
dei motori. Nel 2011, viene così 

brevettato con successo il di-
spositivo Eco Power Revolution 
(EPR), il cui compito è di funge-
re da regolatore dei flussi di gas. 
“Il dispositivo è il prezioso frutto 
di numerosi studi riguardanti i 
principi di fisica e la conseguen-
te messa in pratica di essi nella 
regolazione e nell’accelerazione 
dei gas di scarico nei motori a 
combustione: ciò determina una 
riduzione dei consumi grazie ad 
un migliore rendimento del mo-
tore a scoppio e una minore im-
missione di gas nocivi” afferma 
l’inventore Gianni Chinellato. 
L’ottimo esito dei numerosi test 
interni ed esterni e il successo di 
pubblico hanno spinto l’azienda 
a dedicarsi interamente al perfe-
zionamento, allo sviluppo e alla 
conseguente commercializza-

zione di EPR. Eco Power Revo-
lution, con un design pulito ma 
accattivante, ha una struttura 
molto semplice ed è di facile 
installazione. I suoi campi d’im-
piego sono numerosi e com-
prendono le automobili, i vei-
coli industriali, navali e il settore 
energetico (gruppi elettrogeni e 
cogeneratori), quest’ultimi sono 
molto sensibili ai benefici ge-
nerati da EPR sul motore e sui 
consumi.
“Di fronte a una crescita espo-
nenziale della domanda per l’in-
stallazione del brevetto, abbiamo 
inizialmente creato una piccola 
rete di vendita sul territorio re-
gionale - conclude Chinellato 
- e l’obiettivo futuro è quello di 
espandere tale rete a livello na-
zionale e internazionale”.

La rivoluzione ecologica dei motori
Con il suo dispositivo brevettato EPR, Chinellato amplia il business 
al settore navale, industriale ed energetico 

Gianni e Marco 
Chinellato con 
la famiglia di 
dispositivi EPR

Niko è un’azienda con 
sede a San Vendemia-

no, in provincia di Treviso, 
e offre una gamma completa 
di robot rasaerba per la cura 
del verde, attraverso i mar-
chi Wiper Ecorobots e il top 
di gamma Wiper Premium, 
studiato per chi, oltre il ro-

bot, desidera caratteristiche 
tecnologiche al top e design 
innovativo, elegante ed esclu-
sivo. I modelli Wiper sono 
in grado di gestire superfici 
fino a 20.000 mq, con pen-
denze massime che arrivano 
fino al 45% e garantiscono i 
migliori risultati di taglio e 

performance di autonomia di 
lavoro. Per consentire un uti-
lizzo particolarmente agevole 
e intuitivo, i modelli Wiper 
sono dotati anche di interfac-
ce e menu “user-friendly” e 
di sistemi di sicurezza al top 
della categoria. Oggi l’experti-
se dell’azienda è fondata, oltre 

che sulla partnership tecno-
logica con il Gruppo ZCS, 
anche sulla professionalità 
del team Niko, che ha saputo 
creare valore aggiunto, non 
solo per il background acqui-
sito da pregresse esperienze, 
ma anche e soprattutto per la 
passione nel prodotto Niko e 

un know-how che i giovani 
tecnici della Niko academy 
trasferiscono a tutta la filiera 
commerciale dei distributori 
europei. La mission di Niko è 
garantire soluzioni di qualità 
per il giardino, attraverso la 
tecnologia dei robot rasaer-
ba e una continua e costante 
innovazione in termini di 
prodotto e processi.  Il mana-
gement Niko è fermamente 
convinto, insieme alla pro-
pria rete distributiva europea, 
che il mondo dei consumi 
sia completamente diverso 
rispetto a ieri. Prodotti e ser-
vizi hanno un proprio valore 
non tanto per i bisogni che 
possono soddisfare, ma per il 
significato che a essi viene as-
sociato: nel caso di Niko è la 
libertà del tempo libero. Niko 
è presente in Italia con una 
rete distributiva composta da 
300 rivenditori autorizzati, 
in Europa con 20 distributo-
ri per paese specializzati in 
giardinaggio e robotica, e in 
Australia/Sud Africa/Medio 
Oriente con una rete di im-
portatori con esclusiva. 
Nel 2014 il fatturato euro-
peo ha rappresentato il 75% 
di quello annuo, registrando 
un aumento del 40% rispetto 
all’anno precedente.

Soluzioni avanzate per il giardino
I Wiper Ecorobots di Niko tosano fino a 20 mila mq di erba 

Il modello Wiper P Series di Niko taglia superfici fino a 6.000 mq 
con 10 ore di autonomia
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