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“Il futuro del Broker? Una sfida al presente”

“Il futuro del Broker? Una sfida al presente”
È il titolo del convegno annuale organizzato da AIBA (Associazione Italiana Brokers di 

Assicurazioni e Riassicurazioni) a Roma il prossimo 31 marzo, presso il Centro Congressi delle 
Scuderie di Palazzo Altieri, Via Santo Stefano del Cacco, 1.
L’appuntamento di quest’anno sarà incentrato sullo scenario del mondo dell’intermediazione 
assicurativa e sulle sue prospettive, con un approfondimento sulle dinamiche del mondo del 
brokeraggio.
Siamo nel mezzo di una vera e proprio rivoluzione digitale che interessa l’intera società con 
importanti riflessi sul comparto produttivo, chiamato a ridefinire le proprie modalità di business 
secondo i ritmi veloci imposti dalle nuove tecnologie e i comportamenti di acquisto delle gene-
razioni più giovani sempre più “web oriented”.
La tecnologia è un’opportunità: velocizza i processi e aumenta il volume degli interlocutori 
raggiungibili ma, allo stesso tempo, fa crescere anche la richiesta di consulenza e di risorse 
umane competenti. E il broker di assicurazioni è la figura professionale meglio posizionata per 
intercettare questa esigenza e sviluppare soluzioni innovative e sostenibili, dato il suo ruolo 
insostituibile nella catena del trasferimento del rischio.
Le imprese sono infatti calate in un ambiente sempre più complesso, con grandi aree di in-
certezza. Pensiamo solamente all’instabilità geopolitica, ai cambiamenti climatici, al rischio 
reputazionale e alle frodi informatiche. Rischi complessi e potenzialmente in grado di causare 
perdite rilevanti che le aziende non possono permettersi di correre, considerato l’alto livello di 
competitività. 
www.aiba.it

NESIOS assicura aziende e liberi professionisti
Alle migliori condizioni di mercato, solo con primarie compagnie

“La tua attività è la nostra mis-
sione” è lo slogan che anima 

Nesios Network, la società 
di brokeraggio che alla lunga 
esperienza assicurativa coniuga 
innovativi sistemi di gestione, 
avvalendosi di un modello di bu-
siness affidabile, flessibile e tec-
nologico.
Ogni cliente è seguito da un 
Global Account in grado di 
consigliarlo ed orientarlo verso 
soluzioni personalizzate. Un 
team di valenti professionisti è 
sempre disponibile ad analizza-
re le diverse necessità e definire 
le politiche di risk management: 
vengono così garantite coperture 
su misura, alle migliori condizioni 
di mercato.

Inoltre un portale dedicato dà al 
Cliente la possibilità di accedere 
in qualsiasi momento a tutte le 
informazioni relative ai contratti 
stipulati e ai sinistri in corso.
In più, con l’obiettivo di amplia-
re la gamma dei servizi, è nato 
il progetto Nesios Agency che 
ha il compito di curare le coper-
ture retail delle aziende, quali 
ad esempio polizze individuali o 
convenzioni per i dipendenti.
Forte di una consolidata colla-
borazione con primarie compa-
gnie nazionali ed internazionali, 
Nesios è più di un broker, è un 
autentico network assicurativo, 
nel pieno rispetto delle esigenze 
del cliente.
www.nesios.com

Protezione totale dei frutti del tuo lavoro
Soluzioni assicurative evolute per l’agricoltura e le imprese

Akrass Brokers Srl nasce 
nel 2011 dall’intuizione di 

Carlo Costantini Scala, il quale, 
nel solco della tradizione che 
vuole la sua famiglia da sempre 
nel mondo agricolo e da ben 
quattro generazioni nel mondo 
assicurativo, decide di dar vita 
a una nuova società di broke-
raggio ad elevato tasso di spe-
cializzazione in “Agricoltura”. A 
cinque anni dalla sua costituzio-
ne Akrass rappresenta uno dei 
principali intermediari nazionali 
specializzati nelle coperture per 
le avversità atmosferiche ed ha 
allargato le proprie competenze 
creando un team di affermati 
professionisti, guidati da Rudy 

Selenati e Matteo Musclot, che 
opera principalmente negli altri 
rami assicurativi. La profonda 
evoluzione del settore, determi-
nata da norme e prassi applicati-
ve mutevoli e incerte, richiede un 
continuo studio e aggiornamento 
e Akrass Brokers Srl rappresenta 
un partner serio e dinamico in 
grado di offrire servizi di alta 
qualità. L’obiettivo è affiancare 
la clientela nella definizione di 
soluzioni all’avanguardia, mirate 
a ottenere una personalizzazio-
ne del prodotto assicurativo che 
consenta una stabilizzazione del 
reddito e una marginalizzazione 
del rischio imprenditoriale.
www.akrass.com

È il titolo del convegno annuale organizzato da AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni 
e Riassicurazioni) a Roma il prossimo 31 marzo, presso il Centro Congressi delle Scuderie di Palazzo 
Altieri, Via Santo Stefano del Cacco, 1

AIBA. Carlo Marietti, presidente
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I professionisti della consulenza “All Risks”
Primo Broker in Italia di proprietà di un’Associazione di categoria

A&B Broker Srl, nata alla 
fine del 2013, si presenta sul 

mercato come il Broker dell’Asso-
ciazione degli Agenti Allianz. 
Vuole rappresentare per gli 
Agenti Allianz una finestra aperta 
sul mercato assicurativo senza i 
classici vincoli derivati dal pluri-
mandato. Offre infatti all’agente 
Allianz prodotti assicurativi inno-
vativi in virtù dei quali il profes-
sionista è in grado di essere com-
petitivo e propositivo sul mercato, 
soddisfacendo in questo modo 
le molteplici necessità dei propri 
assistiti e dando concrete oppor-
tunità per ampliare il portafoglio 
clienti. A&B Broker vanta un soli-
do know-how che garantisce pro-
grammi di assistenza personaliz-
zati e soprattutto risposte veloci e 
concrete: ciò è possibile grazie 

agli accordi con primarie compa-
gnie nazionali ed internazionali. 
In completa autonomia rispetto 
ai vincoli del mercato, la società 
procede ad una attenta analisi 
dei rischi per offrire le soluzioni 
più adatte potendo anche acce-
dere, se necessario, ai Lloyd’s di 
Londra. A&B Broker cura l’intero 
iter delle pratiche dell’interme-
diario: dal pagamento dei premi 
assicurativi al calcolo provvigio-
nale, dalla raccolta della docu-
mentazione necessaria sino alla 
liquidazione con la Compagnia.
www.aeb-broker.it

A&B Broker Srl - Milano

RATTI, professionisti in assicurazioni dal 1958
Con un unico contratto si copre ogni tipo di  rischio

In attività dal 1958, lo Studio 
Ratti di Milano vanta una lun-

ga esperienza nel settore del bro-
keraggio assicurativo e grazie ad 
una solida rete di professionisti 
opera con successo sia in campo 
nazionale che internazionale. 
Lo Studio Ratti offre la 
possibilità di persona-
lizzare le polizze e di 
integrarne diverse in un 
unico contratto nei rami 
trasporti, giacenze e 
depositi; cantieri impre-
se, gruppi industriali, 
fiere e negozi; assicu-
razione antiquariato, 

arte e collezionismo; sanità, vita, 
casalinga, professionista; assicu-
razione casa e lavoro. Inoltre è a 
disposizione per preventivi gratu-
iti e senza impegno.
www.studiorattibroker.it

STUDIO RATTI Srl - Milano

Punto di riferimento nel comparto edile
Anche per le imprese attive nei lavori pubblici e nell’impiantistica

RP Italia Spa – Risk 
Planning Insurance 

è nata nel 2013 con l’o-
biettivo di creare un’orga-
nizzazione indipendente 
nell’intermediazione assi-
curativa, come tengono a 
sottolineare i due fondatori 
Luigi Venier-Romano e 
Andrea Dreas. La socie-
tà, certificata ISO 9001, è 
oggi considerata un punto 
di riferimento per le nume-
rose imprese attive nel de-
licato comparto dei lavori 
pubblici: imprese edili e impianti-
stiche per i rami Rcto, fidejussioni, 
Car, Ear e postume decennali, sen-
za tralasciare ambiti relativi alla fi-

liera produttiva. La sede principale 
si trova a Udine in Via Andervolti 
9 ma RP Italia è presente anche in 
varie zone del Triveneto.
www.rpspa.eu

RP ITALIA Spa - Udine

Fidejussioni e cauzioni in totale sicurezza

Bai Srl – Broker assicurati-
vo italiano, è una giovane e 

dinamica società triestina specia-
lizzata in fidejussioni e cauzio-
ni. Grazie alla collaborazione 
con 27 Compagnie di primaria 
importanza, attraverso i propri 
agenti sparsi in tutta Italia, Bai è 
in grado di garantire le 
migliori soluzioni an-
che nei rami Ambiente, 
Costruzioni, Trasporti e 
Dogana senza dimen-
ticare i Rischi speciali 

e tecnologici tipici, ad esempio, 
dei cantieri edili. Pur rivolgendosi 
prevalentemente alle aziende e 
agli stessi broker, è molto attiva 
anche nel settore privato con le 
classiche polizze per auto, casa 
ed RC.
www.baibroker.com

Coperture mirate anche nei rami Ambiente, Costruzioni e Trasporti

BAI -Broker Assicurativo Italiano - Trieste

Partner ideale delle PMI per i mercati esteri
Il mercato internazionale con meno rischi e maggiori opportunità

Per compensare la crisi del mer-
cato italiano, le Pmi italiane si 

sono aperte ai mercati internazio-
nali, talvolta, però, sottovalutan-
do una serie di rischi che vanno 
dalla responsabilità da prodotto 
difettoso alle insolvenze com-
merciali. La parola chiave è re-
silienza, ossia la capacità dell’a-
zienda di gestire l’incertezza 
intesa come riduzione dei rischi 
e potenziamento di opportunità. 
Morgan & Morgan Srl, bro-
ker assicurativo e riassicurativo 
certificato ISO 9001:2008, con 
la collaborazione di partners 
qualificati, è in grado di suppor-
tare e assistere le aziende in que-
sto processo di globalizzazione 
mondiale. Il Risk Management 

e l’Enterprise Risk Management 
supportano l’imprenditore nel 
raggiungimento degli obiettivi 
aziendali ed il corretto trasferi-
mento dei rischi all’assicuratore. 
www.morganemorgan.com

MORGAN & MORGAN - Conegliano TV

Consapevolezza del rischio, arma vincente
La scommessa del Broker: essere al passo coi tempi

Margas è un modo “diverso” 
di essere Broker: esperto 

in tecnologie, bilanci e processi 
aziendali oltre che nell’offerta 
assicurativa, la sua mission è 
individuare e mitigare i rischi e 
fare contratti che reggano alla 
prova del sinistro. Da 35 anni 
Broker assicurativo industriale, 
Margas fornisce servizi di Due 
Diligence Assi-
curativa, Analisi 
Rischi Industriali e 
Professionali, Ana-
lisi Danni Indiretti, 
Valutazione Cyber 
Risk e Gestione 

Sinistri. Attenta all’evoluzione 
dei Rischi Operativi, Margas 
propone Progetto CyR, un nuovo 
servizio contro i Cyber Risks, in 
partnership con esperti in sicurez-
za informatica e studi legali. Per 
il Welfare Aziendale gli innova-
tivi Flexible Benefits, vantaggiosi 
per il dipendente e per l’azienda, 
anche PMI.
www.margas.it

MARGAS Srl - Padova

Broker Consulting.
Leonardo Ancona, titolare

Da 35 anni al servizio esclusivo del cliente
Il vero Broker è l’esclusivo portatore degli interessi dell’assicurato

Broker Consulting Sas è una 
società di brokeraggio assicurati-

vo che si rivolge prevalentemente alle 
responsabilità professionali. Come 
è noto, la figura del broker rappre-
senta un importante strumento per 
la soluzione delle problematiche as-
sicurative e degli aspetti soggetti ad 
evoluzioni legislative, fiscali, legali ed 
economiche.
Broker Consulting, forte di una lunga 
esperienza, è in grado di offrire la mi-
gliore qualità del servizio con soluzio-
ni personalizzate alle condizioni più 
vantaggiose. Grazie allo strumento as-
sicurativo dunque i professionisti pos-
sono migliorare il servizio offerto ai 
clienti tutelando il proprio patrimonio.

BROKER CONSULTING Sas - Silea TV

Indipendenti e professionali nella gestione rischi
Polizze assicurative a 360 gradi, ad alto contenuto tecnologico

Methorios Insurance Broker 
Spa - MIB è una società 

attiva nel brokeraggio assicura-
tivo nata nel 2013 su iniziativa 
di Methorios Capital e di alcuni 
professionisti del settore. Con la 
sua vasta gamma di soluzioni 
assicurative, MIB è garanzia di 
soluzioni al passo con i tempi e 
ad alto contenuto tecnologico, 
oltre ad essere 
un riferimento nel 
mondo della mo-
derna distribu-
zione tra i più im-
portanti network 

nazionali. “Il punto di forza di 
MIB - spiega il vice presidente 
Giampaolo Capponi - è la ca-
pacità di offrire numerosi servizi 
professionali per la definizione 
di un programma assicurativo 
completo, attraverso fasi codifi-
cate da procedure perfezionate 
negli anni”.
www.mibspa.eu

METHORIOS INSURANCE BROKER Spa - Roma

RP Italia. Luigi Venier-Romano e Andrea 
Dreas, fondatori


