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BROKER D’ASSICURAZIONE - I professionisti della consulenza “all risks”
SIBA, Società Italiana Brokeraggio Assicurativo
Opera da Torino ed è specializzata in polizze RC Professionali
Consulenti del Lavoro e Commercialisti

S

IBA Srl opera attivamente
dal 1987, e già da prima
attraverso l’attività dei singoli soci
a TORINO e su tutto il territorio
nazionale. Il suo Presidente
Mario Cerrina, è stato eletto due
volte Vice Presidente dell’Aiba,
ha fatto parte del Consiglio del
Fondo di Garanzia per Mediatori
di assicurazione e riassicurazione

ed ha coperto numerose cariche
a livello nazionale. Co-fondatore
dell’ANBAR e del periodico
BROKER, ha partecipato alla
fusione con l’AIBA.
SIBA collabora con le principali

compagnie assicurative italiane
ed estere e negli ultimi anni ha
focalizzato l’attenzione sul mondo dei professionisti, proponendo polizze di RC innovative nei
contenuti e dai costi economicamente sostenibili. Da segnalare le
polizze All Risk RC Professionali
Consulente del Lavoro e Commercialista, comprese cariche di
sindaco/revisore/amministratore, in
claims made,
con retroattività illimitata,
postuma
5
anni, franchigia frontale
fissa; stand
alone
visto
di
conformità; senza
trascurare i
prodotti assicurativi per
Piccole e Medie Aziende e Professionisti, mettendo al centro del proprio lavoro
la soddisfazione e la tutela della
Clientela.
www.sibabroker.it
info@sibabroker.it

ti e rappresentanti) alle polizze
speciali per opere ed oggetti di
grande valore. Punto di forza
della Goggi-Sterling è la polizza
“tutti i rischi
gioiellieri”,
che
copre
ogni rischio
di perdita o
danno senza
dimenticare
le polizze su
misura per
fiere, esposizioni e show room e
la “gioiello venduto”, che assicura il bene ceduto dal negoziante
al consumatore.
www.goggi.it

CENTRO K, il Broker bresciano di fiducia
Un sicuro punto di riferimento per le piccole e medie imprese

C

entro K, fondata oltre 35
anni fa, vanta una posizione di
rilievo nel settore del brokeraggio
e delle consulenze assicurative.
Grazie alla professionalità e alla
lunga esperienza ha instaurato
nel tempo un rapporto di totale
fiducia con la clientela, costituita
per la maggior parte da medie
e piccole aziende del Bresciano,
in
particolare
in
Val
Trompia,
e
zone limitrofe. Ciò
che
caratterizza
l’attività di Centro K
è la “vicinanza” al

cliente, che ha portato ad una
elevata fidelizzazione. Opera
con primarie Compagnie ed in
tutti i rami assicurativi, compresi
quelli rivolti alla tutela della
persona quali Infortuni, Vita,
Malattia.
Info: Via Cabrini, 4 Brescia (BS)
Tel. 030 3384068
www.centrok.it

studiando, pensando, raffigurando e lavorando, hanno contribuito a
mantenere un prodotto unico nel tempo che esprime il meglio di quel
territorio, e coltivandolo lo hanno fatto arrivare fino ai giorni nostri. La
loro RINASCITA ha origine dal confronto con i vini internazionali come
il Merlot, il Cabernet, lo Syrah, lo Chardonnay ecc.., questi vitigni sono
stati portati nella storia antica da Giulio Cesare dall’Italia in Gallia e,
negli ultimi secoli, illustri ricercatori francesi li hanno studiati a fondo e
resi migliori in termini di colori, tannini ecc.. tanto che si sono diffusi in
Argentina, California, Cile, Australia ecc.. e sono tornati anche in Italia.
Negli ultimi decenni questi vitigni stavano prendendo il sopravvento sulle altre nostre varietà anche perché più facili da coltivare, vinificare e
dotati di colore intenso come voleva la moda; tuttavia quasi mai, nei
gusti e nei profumi hanno raggiunto l’eleganza e “l’unicità” espressa dai
stimolato noi enologi italiani a vestire i nostri vini, di forte personalità,
grazie alla loro complicità con il territorio, con il quale in molti casi hanno stipulato un vero patto di eccellenza.
L’autoctono oggi è considerato come l’interprete del territorio e negli
ultimi anni anche il mondo dei consumatori ha riconosciuto questa valenza come espressione di cultura”.

EDGE CONSULTING, innovation in insurance ASSIGECO si propone come “Broker grossista”
Progetta e gestisce proposte assicurative in Italia e all’estero
Soluzioni moderne per nuovi problemi con al centro il Cliente

E

dge Consulting Service
progetta, realizza e gestisce
programmi assicurativi nazionali
e internazionali - anche comples-

Corrispondente dei Lloyd’s, è specializzato nel ramo gioielleria
na squadra compatta al servizio della qualità assicurativa:
questo è Goggi-Sterling, primo broker assicurativo nel settore
Gioiellieri e
Orafi.
Nasce ad Alessandria nel
1965
con
sedi anche
a
Valenza
e Vicenza,
è corrispondente dei Lloyd’s e collabora con
le principali compagnie europee.
I prodotti spaziano dalle polizze
per gioiellieri (personalizzate per
fabbricanti, grossisti, dettaglian-

Trasporti in tutto il mondo garantiti dal broker professionista

2000 battute con foto
2500 senza foto
autoctoni soprattutto perché mi fanno provare in modo profondo il desiderio di appartenenza: “il desiderio di origine!”
In una società come la nostra, sempre più uniformata dall’immigrazione
e dalla facilità degli spostamenti, c’è da chiedersi cosa rappresenti dal
punto di vista sociale la passione per gli autoctoni.
Perché a un Lituano piace il Sangiovese, il Nebbiolo a un Polacco e il
Nerello Mascalese a un Americano?
Molto probabilmente perché questi vitigni esprimono emozioni e le
emozioni sono l’essenza della vita. In una società in cui abbiamo tutto,
spesso ci viene a mancare il “desiderio” di qualcosa che non abbiamo o
di luoghi che non conosciamo; ebbene il pregio degli autoctoni è quello
di stimolare il desiderio di conoscere storia, geografia e tradizione del
luogo dove loro sono vissuti.
Questi vitigni sono stati selezionati nella storia dai bisogni della nostra
civiltà contadina e sono diventati ambasciatori della cultura sociale.
Come direbbe Pier Paolo Pasolini, sono come “i professori, i politici,
i cineasti, i lavoratori, i contadini che hanno vissuto in quel luogo” e

GOGGI-STERLING, un broker davvero... prezioso

U

Kuehne+Nagel e Nacora, specialisti in logistica

55 battute

si - in tutti i rami assicurativi per
l’Industria, il Commercio e per le
Aziende di Servizi. Partendo da
un dialogo analitico con il cliente, Edge Consulting e il suo staff
altamente professionale studia soluzioni innovative che permettono
di trasferire i rischi e liberare risorse finanziarie determinanti per
il successo dell’attività imprenditoriale. L’integrazione tra la conoscenza approfondita e miglioramento dei rischi, il trasferimento
dei rischi al mercato assicurativo
e un approccio più proattivo nella
gestione degli eventi e dei sinistri,
consente una migliore protezione
del cliente e un sensibile contenimento di costi.
www.edge-broker.com

ZANNI BROKER Srl, da Capriolo al Nord Italia
Polizze su misura per ogni esigenza e alle migliori condizioni

A

scoltare il cliente, capirne le
esigenze e, dopo una attenta analisi, offrirgli una copertura
alle migliori condizioni di mercato: sono queste le linee-guida
sulle quali si fonda l’attività della
Zanni Broker Srl di Capriolo,

un’agile struttura che opera con
entusiasmo e professionalità in
tutto il Bresciano ma che, di fatto,
vanta migliaia di clienti sparsi nel
Nord d’Italia. Grazie alla trentennale esperienza di Pietro Zanni
nel mondo delle assicurazioni, il

A

ssigeco è tra le principali
società indipendenti di brokeraggio assicurativo con un’offerta
completa di soluzioni e servizi
per Enti pubblici e liberi professionisti. Assigeco, “Coverholder
dei Lloyd’s”, offre coperture peculiari, individuate direttamente
sul primo mercato assicurativo e
si propone come “broker grossista” a un network di intermediari

personalizzati nell’ambito del
trasporto marittimo, aereo, via
terra e Contract Logistics oltre
che Progetti trasporti speciali,
Oil & Gas e logistica fiere. A
Kuehne + Nagel appartiene inoltre Nacora, broker internazionale specializzato nell’assicurazione e riduzione del rischio per la
logistica e il trasporto. Nacora
è attiva in 32 Paesi garantendo
massima flessibilità ed efficienza; vengono fornite soluzioni
con copertura all risks per ogni
singola spedizione o globale annua. Nessuna franchigia, valore
pieno della merce, con gestione
e liquidazione professionale dei
danni, oltre ad una mirata consulenza e analisi dei rischi.
www.kuehne-nagel.com
www.nacora.com

alla ricerca delle soluzioni più valide, competitive e aderenti alle
esigenze della clientela. Inoltre,
attraverso un innovativo portale
web, consente ad ognuno di quotare in modo personalizzato ed
emettere on line ogni singola polizza, firmata dal Rappresentante
generale dei Lloyd’s per l’Italia,
pagare il premio con carta Visa
o bonifico bancario, ed in forma
gratuita consente di firmare i documenti mediante il servizio Fea
(Firma elettronica avanzata).
app@assigeco.it
www.assigeco.it

BI BROKER, protezione totale agli ascensoristi
Siglato con Anacam l’esclusivo programma “Lift protection”

B

ventaglio delle proposte permette
di confezionare servizi “su misura” sono solo ai privati ma anche ai liberi professionisti e alle
piccole e medie aziende. Zanni
Broker collabora con primarie
Compagnie quali Generali, Reale
Mutua e Unipol e per questo può
garantire coperture a 360 gradi
in tutti i rami nell’esclusivo interesse del cliente.

www.pzbroker.it

Con PREVIDENZA E FINANZA al riparo dai rischi ANTEA Srl, Insurance Broker da Saronno
Propone un’ampia gamma di prodotti scegliendo tra 40 Compagnie

N

N

pali prodotti assicurativi propone interessanti offerte nel settore
Persona e famiglia, Professionisti,
Piccola e media impresa, Autoveicoli e motoveicoli, Vita e
capitalizzazione, Risparmio
e previdenza.
Tutti i servizi
sono
studiati
“su misura” per il cliente al fine
di offrirgli la più ampia copertura
assicurativa al miglior costo.
www.previdenzaefinanza.it

on circa 1.000 siti in oltre 100 Paesi, il Gruppo
Kuehne + Nagel, fondato in
Germania nel 1890, è leader
mondiale nei servizi logistici.
Presente in Italia da 50 anni
conta una trentina di sedi, fra
piattaforme logistiche e uffici
freight forwarding, posizionate
strategicamente sul territorio.
Focalizzato sulle esigenze dei
clienti, Kuehne + Nagel fornisce
soluzioni di logistica integrata a
livelli di eccellenza, coprendo
tutti i settori merceologici; una
vasta gamma di servizi di supply
chain solutions ed un network
di filiali dirette con un unico sistema operativo permettono di
dare risposte immediate ai clienti. Con collaudata esperienza
e professionalità, offre servizi

Enti pubblici, Liberi professionisti e intermediari tra i suoi clienti

Esclusive proposte “su misura” costruite per privati e aziende
ata nel 2004 come agenzia
generale di assicurazioni
plurimandataria, Previdenza
e Finanza Srl ha iniziato l’attività di broker
circa sei anni
fa
ottenendo
importanti
risultati. Agisce
con
mandato
in esclusiva dei
clienti nel totale e completo interesse degli stessi, continuando
a collaborare con tutti i primari
Gruppi assicurativi. Tra i princi-
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ata nel 1989 ANTEA è
stato tra i primi broker ad
operare nella provincia di Varese
e nell’Alto milanese e oggi collabora con più di 40 Compagnie
di Assicurazione.
È Broker di riferimento per professionisti, commercianti, piccole
e medie imprese ed Enti Pubblici
nelle province di Varese, Como,
Monza Brianza e Milano con una
struttura operativa estremamente agile, una qualità di servizio
molto accentuato in virtù di uno
staff di oltre 25 professionisti con

esperienze consolidate e coordinato da tre responsabili iscritti
alla sezione B del RUI.
Antea investe molto sull’innovazione e ogni cliente può visionare la documentazione relativa ai
contratti stipulati e ai sinistri nel
sito www.anteabrokers.com

iella Insurance nasce nel
1992 a Biella e diventa
poi Bi Broker a seguito
della crisi del distretto e
della conseguente delocalizzazione delle aziende. Nel
tempo diversifica poi l’attività uscendo dai confini provinciali e mettendo a fuoco
il proprio target group. La
famiglia Reategui, che ne
detiene la proprietà, assistita
da uno staff di consolidati
professionisti “confeziona”
soluzioni assicurative innovative orientate alla massima
soddisfazione della clientela. Carlos Reategui, Presidente BI
Liberi professionisti, Edilizia, GROUP e Michele Mazzarda,
Salute sono alcune delle aree Presidente dell’Associazione ANACAM,
di specializzazione che han- in una simbolica stretta di mano
no consentito a Bi Broker di
assicurativo “Lift Protection”, per
espandere la propria attività in tutto il Nord-Ovest grazie l’ascensorista che integra soluzioanche a particolari convenzioni ni distinte di RC verso terzi (RCT),
come quella sanitaria che garan- Prestatori d’opera (RCO), Prodotti
tisce ai clienti fino agli 85 anni (RCP) e Tutela legale (TL) con masdi età un’ampia copertura a costi simali fino a 15 milioni.
contenuti. Da oltre 10 anni opera www.liftprotection.it
con successo anche nel settore www.bibroker.it
degli installatori e manutentori di
ascensori e il presidente Carlos
Reategui ha sottoscritto con
l’associazione di categoria Anacam, un accordo per offrire alle
imprese l’esclusivo programma

