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Il	 broker	 assicurativo:	 figura	 professionale	 nata	 per	 offrire	 alle	 aziende,	 agli	 enti	 ed	 alle	 famiglie	 i	
vantaggi	 di	 un	 programma	 assicurativo	 personalizzato,	 affianca	 come	 partner	 i	 propri	 clienti	 nella	
gestione	 del	 rischio,	 allo	 scopo	 di	 ottimizzare	 le	 risorse	 economiche	 destinate	 al	 programma	
assicurativo.  
L’attività	 dei	 brokers	 è	 regolata	 da	 apposita	 legislazione	 (Codice	 delle	 Assicurazioni)	 che	 ne	 delinea	 i	
connotati,	 le	 responsabilità	 professionali	 e	 gli	 affida	 l’incarico	 di	 portatore	 esclusivo	 degli	 interessi	
dell’assicurato.		
Insieme	 agli	 Agenti	 di	 assicurazione	 che,	 in	 regime	 di	mono	mandato	 o	 plurimandato,	 rappresentano	
esclusivamente	 gli	 interessi	 delle	 Compagnie,	 i	 brokers	al	 contrario,	 quali	 esclusivi	portatori	degli	
interessi	 dell’assicurato,	 sono	 i	 professionisti	 dell’assicurazione,	 totalmente	 indipendenti,	
previsti	dall’ordinamento	per	i	quali,	oltre	all’iscrizione	al	registro	unico	degli	Intermediari	(sezione	b)	
gestito	 dall’IVASS	 (Istituto	 per	 la	 Vigilanza	 sulle	 Assicurazioni,	 Istituto	 di	 Diritto	 Pubblico	 Legge	 12	
agosto	1982	n.	576)	è	obbligatoriamente	prevista	sia	 la	sottoscrizione	di	una	polizza	di	Responsabilità	
Civile	 Professionale	 sia	 la	 partecipazione	 ad	 un	 fondo	 di	 garanzia	 gestito	 dalla	 CONSAP,	 	 entrambi	 a	
favore	ed	a	tutela	del	proprio	cliente.	

Un	consulente	sempre	a	portata	di	mano	
Il	broker,	nell’esclusivo	interesse	dei	propri	clienti,	quindi:		

• esamina	 le	esigenze	assicurative	del	cliente	e,	dopo	un’attenta	analisi	di	quanto	disponibile	nel	
mercato;		

• individua	 la	 compagnia	 assicurativa	 disposta	 a	 sottoscrivere	 una	 polizza	 a	 tassi	 e	 condizioni	
generali	e	particolari	personalizzate.		

• si	 occupa	 infine	 della	 gestione	 dei	 sinistri	 al	 fine	 di	 ottenere	 per	 il	 proprio	 cliente	 un	 equo	
indennizzo	e	nel	più	breve	tempo	possibile.		

La	 complessa	 realtà	 delle	 esigenze	 di	 un’azienda	 infatti,	 comportano	 oggi	 particolari	 criteri	 di	
individuazione	e	piazzamento	del	rischio;	basti	pensare	ai	rischi	che	ogni	giorno	un’azienda	affronta	e	
che	vengono	puntualmente segnalati	dagli	organi	di	informazione	allorché	si	manifestano	in	tutta	la	loro	
portata:	 danni	 da	 inquinamento,	 incendi,	 fughe	 di	 sostanze	 tossiche	 con	 conseguenti	 ulteriori	
danni	 su	 immagine	 ed	 affidabilità	 dell’azienda	 medesima,	 danni	 da	 responsabilità	 civile	 del	
produttore,	danni	da	crimini	informatici.	



	
L’intervento	del	broker	si	sviluppa	dunque	in	fasi	diverse,	tutte	improntate	alla	massima	trasparenza	ed	
alla	salvaguardia	esclusiva	dei	diritti	e	degli	interessi	del	proprio	cliente/assicurato.	
Nella	prima	fase	il	broker	analizza	la	situazione	contrattuale	e	assicurativa	del	cliente,	e	procede	quindi	
ad	un’analisi	degli	elementi	di	rischio	connessi	con	l’attività	specifica	del	professionista	o	dell’azienda.		
Successivamente,	individua	nel	mercato	la	compagnia	o	le	compagnie	disponibili	a	soddisfare	al	massimo	
le	esigenze	del	cliente,	con	la	riformulazione	di	polizze	esistenti	o	con	l’eventuale	sottoscrizione	di	nuove	
polizze	 quali,	 ad	 esempio,	 quelle	 che	 coprono	 i	 danni	 indiretti	 alle	 imprese	 per	 il	 blocco	 delle	 attività	
produttive	i	cui	valori	economici,	in	genere,	sono	di	2,5	volte	superiori	ai	danni	diretti.		

Un	rapporto	sempre	trasparente	
Il	 cliente	 potrà	 scegliere	 liberamente	 come	 regolare	 il	 conferimento	 dell’incarico	 al	 proprio	 broker,	
secondo	due	modalità	alternative:	

• incarico	di	consulenza,	assistenza	e	gestione	con	addebito	dei	costi	al	cliente;	
• rapporto	di	brokeraggio,	con	remunerazione	a	carico	delle	compagnie	di	assicurazione	con	una	

commissione	sui	premi	pagati.	Come	è	noto	 infatti	 i	premi	pagati	hanno	sempre	e	comunque	 la	
componente	caricamenti	necessari	alle	compagnie	per	finanziare	i	costi	della	raccolta.	

L’intervento	 di	 Broker	 Consulting	 ha	 inizio	 con	 un	 check-up	 dettagliato	 delle	 esigenze	 e	 dei	 rischi	
dell’azienda:	 quello	 che	 nelle	 aziende	 multinazionali	 viene	 affidato	 ad	 un	 manager	 interno	 “Risk	
Manager”,	 è	 un	 compito	 che	 Broker	 Consulting	 è	 in	 grado	 di	 svolgere	 con	 efficienza	 e	 grande	
professionalità	in	collegamento	con	aziende	e	professionisti	 leader	nel	campo	della	prevenzione	sinistri	
industriali	e	con	riferimento	ai	rischi	di	processo	e	di	prodotto.	
Quindi	sviluppa:		

• analisi	 e	 messa	 in	 opera	 di	 specifici	 piani	 di	 previdenza	 per	 il	 proprio	 personale	 quali	 fondi	
pensione,	fondi	sanitari,	coperture	infortuni	ecc.		

• monitoraggio	e	gestione	dei	contratti	assicurativi	esistenti.		
Queste	 sono,	 ogni	 giorno,	 le	 realtà	 con	 le	 quali	 Broker	 Consulting	 si	 misura,	 approfondendo	 tutti	 i	
dettagli	di	ogni	esigenza,	anche	la	più	specifica.	
Broker	 Consulting,	 grazie	 alla	 professionalità	 ed	 alla	 competenza	 acquisita	 in	 anni	 di	 esperienza	 nel	
settore,	è	quindi	in	grado	di	valutare,	caso	per	caso,	quali	sono	i	rischi	più	importanti	connessi	all’attività	
e	 di	 predisporre	 i	 testi	 di	 polizza	 più	 idonei	 a	 fronteggiare	 le	 conseguenze	 economiche	 dirette	 sul	
patrimonio	ed	indirette	da	interruzione	di	esercizio.		
Successivamente,	insieme	al	cliente,	Broker	Consulting	stabilisce	la	soglia	di	ritenzione	del	rischio,	ovvero	
il	limite	entro	cui	il	cliente	è	in	grado	di	sostenere	in	proprio	le	conseguenze	economiche	di	un	possibile	
danno.	

Servizi	e	assistenza	sempre	presenti	
Broker	 Consulting	 è	 la	 società	 garantita	 dall’esperienza	 di	 uno	 dei	 migliori	 professionisti	
dell’assicurazione	 e	 della	 consulenza,	 rag.	 Leonardo	 Ancona:	 oltre	 40	 anni	 di	 esperienza	 nel	
settore	come	operatore	assicurativo	che	ha	scelto	di	portare	al	servizio	diretto	delle	aziende	e	dei	
privati	 le	 competenze	acquisite,	 per	 offrire	ai	 propri	 clienti	 il	meglio	di	 quanto	 il	mercato	 è	 in	
grado	di	sottoscrivere.		

L’esperienza	e	la	competenza	di	sempre	
Scegliere	Broker	Consulting	significa,	per	un’azienda,	come	per	un	privato,	costituire	in	maniera	sicura	
un	capitale	di	serenità.		


