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Terra di tesori, risorse  e grandi opportunità
anche al contesto europeo e mondiale. 
Nomi che sono sempre una garanzia di 
qualità nei rispettivi ambiti di compe-
tenza e che hanno contribuito a rende-
re Udine e il suo territorio un laborato-
rio di idee e magnete di nuova economia. 
Una economia, si badi bene, capace di 
affrontare il mercato partendo dai van-
taggi di scelte sostenibili e green: inno-

vazione e ricerca, risparmio energetico 
e riduzione delle emissioni. Come dire, 
grande senso di responsabilità, rispetto 
per l’ambiente, af� dabilità e valore nel 
tempo. Udine, la sua provincia e il Friuli
Venezia Giulia stanno insomma assu-
mendo in maniera sempre più marcata 
e distintiva la � sionomia di un territo-
rio-laboratorio. Tutto questo passa ine-

vitabilmente dalla piena valorizzazione 
delle risorse umane, dell’Università, dei 
centri di ricerca industriali e delle pro-
duzioni attraverso le quali si è già affer-
mata. Nella consapevolezza che è qui e 
ora che si giocano le scommesse più im-
portanti per il futuro.

- Stefano Rizzi -
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Terra di tesori, risorse  e grandi opportunità

Vitale e dinamica, ricca di storia e cultura, fortemente 
proiettata al futuro. È Udine, che con tutta la sua 
vasta provincia, dalla montagna al mare, si presenta 
come un vero e proprio territorio-laboratorio

Spesso le cose più belle sono sot-
to i nostri occhi e magari proprio 
per questo non ce ne rendiamo 

conto. Un esempio tipico è Udine con il 
suo territorio, terra di con� ne e quindi 
in passato spesso terra di sogni e illusio-
ni infrante ma oggi anche, e � nalmen-
te, terra di nuove e generose oppor-
tunità economiche e imprenditoriali. 

Immergersi in questi paesaggi signi� ca 
assaporare l’atmosfera di un passato che 
ha lasciato in eredità un patrimonio arti-
stico e culturale ricchissimo e che è an-
cora ben visibile e documentato nei mu-
sei, nelle chiese, nei palazzi e nei tanti 
borghi dal cuore antico. Segni preziosi 
che oggi fanno da cornice a una città vi-
tale e dinamica, ricca di nuove strategie 

e di una visione europea dell’economia 
che la rendono motore di innovazione e 
di forte sviluppo imprenditoriale. Basta 
scendere un po’ nel dettaglio per sco-
prire tante diverse realtà, alcune a soli-
da conduzione familiare, altre estrema-
mente strutturate ma tutte ugualmente 
capaci nel tempo di allargare i con� ni 
della loro economia non solo all’Italia ma 
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è, e sarà sempre di più, una soluzione cui 
le aziende si orienteranno per la gestione 
della � otta veicoli.
“Abbiamo colto al volo l’opportunità di av-
valerci della collaborazione di Gianandrea 
Cattelan, che negli ultimi 30 anni ha ge-
stito concessionarie (Alfa e Maserati le ul-
time) e quindi è un grande esperto del 
settore e anche in questo segmento ope-
rativo abbiamo subito riscontrato un no-
tevole interesse da parte di molte azien-
de e privati”.
Anche recenti analisi fatte da società spe-
cializzate confermano dunque che per es-
sere competitivi è fondamentale l’orienta-
mento al cliente anche perché in futuro 
ci saranno “distributori” di prodotti assi-
curativi e “professionisti” in grado di in-
dividuare, selezionare e consigliare le so-
luzioni assicurative nuove e sempre più 
performanti per la propria clientela. La 
diversi� cazione dei propri prodotti e la 
ricerca di nuovi sono dunque elementi 
fondamentali per mantenersi competiti-
vi, come spiega l’altro protagonista di que-
sta realtà Marco Paoloni.
“Anche nel prossimo futuro vogliamo 
continuare, con tutta la nostra struttura, 
nella nostra attività caratterizzata da tre 
elementi: qualità, professionalità, innova-
zione. Riteniamo che le compagnie più 
tradizionali presenti in Italia stiano sem-
pre di più standardizzando i loro prodot-
ti per ottimizzare il processo di vendita. 
Questo va bene ma, secondo noi, può di-
ventare un limite in un mercato che in-
vece ricerca qualità e innovazione. Quel-
la stessa che offriamo noi”.

UDINE - www.proadvisors.it

lare il patrimonio personale di ammini-
stratori e direttori, ma anche Cyber Risk, 
la Copertura Oggetti d’Arte e collezio-
ni private, Rc professionali nella formula 
‘All Risks’, rischi catastrofali stand alone, 
tutela legale, polizze donazioni immobi-
liari o polizze donazioni quote societarie”.
Questa continua ricerca di soluzioni in-
novative per le aziende e gli imprenditori 
ha portato la Preindl & Paoloni a stringere 
accordi di collaborazione con altri profes-
sionisti specializzati, tra cui Allianz Bank 
per i prodotti di investimento e di piani-
� cazione � nanziaria, o con Euler Hermes 
per la copertura dei crediti anche inter-
nazionali.
Ma, come ci racconta Enrica Preindl, l’ul-
tima novità introdotta per la propria clien-
tela è il noleggio a lungo termine di veico-
li. Non rientra nell’ambito assicurativo ma 

la rete commerciale. In� ne, per essere au-
tentici protagonisti del mercato, sono state 
selezionate compagnie italiane e stranie-
re in modo da offrire soluzioni davvero 
innovative.
Oggi la Preindl & Paoloni è rappresen-
tativa del cambiamento che sta coinvol-
gendo l’intero settore e permette di com-
prendere come le agenzie assicurative più 
importanti si siano evolute per risponde-
re alle nuove richieste del mercato. “Quel-
la che stiamo vivendo - interviene Enri-
ca Preindl - è allo stesso tempo la grande 
s� da e la grande opportunità che il setto-
re si trova ad affrontare e che può portare 
alla conquista di nuovi segmenti e di nuovi 
modelli di business. L’onda innovativa e il 
normale progresso tecnologico stanno in-
fatti allargando continuamente il panora-
ma assicurativo ben oltre ai consueti e tra-
dizionali rami quali incendio, furto, Rct, 
Rca, cauzioni. Oggi infatti noi siamo spe-
cializzati in prodotti ‘nuovi’ quali la D&O, 
‘Directors & Of� cers’, che permette an-
che alle piccole e medie imprese di tute-

La squadra di consulenti 

In un contesto sempre più 
competitivo, è vincente la 
scelta di Preindl & Paoloni 
di orientarsi verso modelli 
assicurativi nuovi e ad alto 
potenziale per aziende e 
imprenditori

PH
 RI

CC
AR

DO
 M

OD
EN

A

Uno dei nuovi approcci strategici 
e culturali che investono il mon-
do assicurativo italiano è certa-

mente legato all’open innovation tecnolo-
gica per lo sviluppo di nuove competenze 
e servizi per aziende, imprenditori e libe-
ri professionisti.
I trend che conquistano la scena e domi-
nano il panorama assicurativo avanzato 

riguardano soprattutto la cyber sicurez-
za, la responsabilità personale di ammi-
nistratori di aziende, le coperture sulla 
mobilità multimodale o sulla sostenibi-
lità, e ovviamente i cambiamenti in atto 
nei mercati � nanziari e nelle esigenze del-
la clientela richiedono un’evoluzione spe-
culare dei modelli di governance e dell’of-
ferta assicurativa.

Tra le agenzie italiane che han-
no accettato questa s� da � gura 
sicuramente la Preindl & Paolo-
ni Insurance Finance Advisors 
di Udine, una delle maggiori re-
altà assicurative del Friuli Vene-
zia Giulia. 
Si tratta di un’azienda dinamica 
e in costante evoluzione nata nel 
2002 dalle precedenti esperien-
ze professionali di Enrica Prein-
dl e Marco Paoloni che decise-
ro di unirsi per dare vita a una realtà più 
strutturata. 
Sono quindi stati fatti precisi investimen-
ti sui collaboratori e sulla loro formazio-
ne, un esempio su tutti quello di Daniele
Lavia, entrato giovanissimo in agenzia 
� no a essere oggi socio e coordinatore del-

Specializzazione e fl essibilità 
dell’off erta 

In un mercato dal grande potenziale economico come quello friulano, Preindl & Paoloni 
cresce grazie alla ricerca di nuovi servizi e prodotti assicurativi 

Marco Paoloni ed Enrica Preindl

Un’o� erta 
variegata
Nata nel 2002 con un monomandato (prima 
Ras e poi Allianz), la Preindl & Paoloni 
ha compiuto la svolta decisiva nel 2008 
acquisendo un nuovo mandato di agenzia, 
cui sono seguiti altri negli anni successivi.
Oggi tra mandati diretti e collaborazioni 
consolidate l’Agenzia Preindl & Paoloni 
o� re prodotti di circa 15 Compagnie, in 
tutti i Rami con particolare riferimento 
a polizze specialistiche rivolte ad aziende, 
imprenditori e professionisti, con più 
sedi tra cui quella di Cervignano del Friuli 
gestita dalla socia Marilena Mesaglio. 
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