
I nostri servizi professionali: compariamo più offerte per selezionare quella più 
conveniente per le Sue esigenze e tipologia di attività.
 
Gentile Avvocato,

è complesso spiegare ad un Assicurato, seppure professionista, in modo corretto e comprensibile i contenuti 
tecnici di un contratto assicurativo, spesso “standardizzato”, con livelli di copertura che possono risultare 
insufficienti o non rispondenti alle aspettative.
Dovrebbero infatti essere sempre approfondite, ad esempio: le carenze di copertura, i sottolimiti di massimale  
per i rischi ritenuti più “pericolosi” dall’assicuratore, le garanzie escluse, le formulazioni di garanzie penalizzanti 
e restrittive.
Inoltre le norme contrattuali più diffuse per questa tipologia di contratti derivano da consuetudini anglosassoni 
(vedi le clausole “claims made” e “circostanze note”, che combinate insieme sono spesso la causa più frequente 
di mancato pagamento di un sinistro da parte delle Compagnie).
 
Il prezzo resta quindi un elemento importante, ma deve essere valutato unitamente alle prestazioni previste dal 
contratto, scegliendo così la soluzione con il rapporto più favorevole, rispetto ai propri rischi.
 
La nostra società consapevole di queste complessità, propone i propri servizi professionali per:
a) assisterLa nella formulazione di una copertura con garanzie adeguate alle Sue esigenze
b) ricercare come broker, e nell’esclusivo Suo interesse, le migliori condizioni offerte dal mercato specialistico di 
riferimento, essendo accreditati presso le più affidabili Compagnie italiane ed internazionali, ed autorizzati come 
corrispondenti del libero mercato dei Lloyd’s di Londra.
 
Sarà quindi sufficiente che Lei risponda a tre semplici domande:

1. Anno di nascita 2. Anno d’iscrizione all’Albo 3. Fatturato preventivo annuo

per ricevere le proposte delle Compagnie che maggiormente corrispondono al suo profilo.

Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento potrà contattare:
Ivan Bizzo e-mail: ivan.bizzo@ageabroker.it  telefono: 347 8422341
Simone Carcano e-mail: simone.carcano@ageabroker.it telefono: 334 6735386

Aprile - Gestioni Assicurative Srl

SEDE
Via Filippo da Desio, 56 - Desio

DIREZIONE CENTRO - SUD
Via Sant’Aspreno, 13 - Napoli

MILANO
Via M.A. Colonna, 61 - Milano

BRESCIA
Via Montiglio, 7 - Brescia

SORRENTO
Via Parsano, 8 - Sorrento 

CATANIA
Via A. De Gasperi, 177 - Catania

Agea è il nostro nome, siamo broker assicurativi. Siamo nati oggi ma abbiamo già tanta 
esperienza. Quella di solide realtà del mercato assicurativo nazionale che si sono unite per creare 
nuovi strumenti e servizi per proteggere il business e i beni di imprese, professionisti, privati.

In collaborazione con

I RISCHI
il rischio più grande è non vederli


