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Assicurazioni per viaggi d'affari e di piacere
Leader nello sviluppo di esclusive formule assicurative B&T Broker è al fianco
degli operatori turistici per aiutarli a scegliere
Non solo scegliamo il meglio: scegliamo
il meglio per voi. Nel segno di questo
slogan B&T Broker garantisce ai suoi
clienti la scelta più opportuna e affidabi-
le tra le compagnie di assicurazione ga-
rantendo la soluzione migliore e la mas-
sima sicurezza in ogni momento. Realtà
leader in Italia nei servizi assicurativi per
il turismo, mette a disposizione uno staff
composto da persone altamente qualifi-
cate e una diversificata gamma di solu-
zioni per garantire la più completa tute-
la dagli imprevisti che possono insorgere
nel corso di un viaggio. "Collaboriamo
con i più grandi tour operator per svi-
luppare prodotti assicurativi ad hoc.
Analizziamo e interpretiamo quotidiana-
mente le particolari necessità del part-

ner/cliente per selezionare
con competenza, espe-
rienza e indipendenza le
offerte disponibili sul
mercato assicurativo e
creare dei pacchetti end-
user costruiti su misura
per target specifici".
Come si svolge il vostro
lavoro?
"Seguiamo un percorso
collaudato che prevede
l'analisi delle esigenze, la valutazione
dei rischi, la creazione del prodotto assi-
curativo, la gestione delle polizze, l'assi-
stenza nella definizione dei sinistri e il
costante monitoraggio delle evoluzioni e
tendenze del settore per un rapido ade-
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guamento e aggiorna-
mento dei prodotti. Que-
sta filosofìa di intervento
ci permette di sviluppare
un rapporto premiante e
consolidato con le impre-
se attive nel settore turi-
stico che, grazie a noi, di-
spongono di un elemento
vincente nei confronti dei
competitor privi di un
know how altrettanto fat-

tivo, dinamico, caratterizzato da positivi
rapporti professionali ed interpersonali".

B&T BROKER SRI
Via Luca Carìmini 30 - Roma
Tei. 06 39380637 - Fax 06 62277271
www.b-tbroker.it - direzione@b-tbroker.it

Aria nuova nel settore del brokeraggio
European Brokers continua a portare avanti con successo il suo forte trend di crescita.
Con una squadra rafforzata, sta ampliando il mercato anche attraverso internet
European Brokers, società indipendente di
intermediazione assicurativa, a quattro an-
ni dalla nascita continua a crescere con ri-
sultati sorprendenti. Tutto merito di una
ricetta fatta di grande impegno, molta
umiltà e una buona dose di coraggio. "Il
nostro successo - spiega l'ad Carlo De Si-
mone - è la concreta risposta al bisogno di
rinnovamento del settore, al disorienta-
mento del cliente di fronte all'esagerata ab-
bondanza di offerte e alla crescente esigen-
za di una nuova professionalità e indipen-
denza da parte degli operatori per fornire a
tutti i clienti servizi ad alto valore aggiun-
to, in perfetta sintonia con le dinamiche
evolutive del mercato e con la ricerca della
massima soddisfazione". E i numeri sem-
brano proprio dare ragione a questa filoso-

fia: la crescita dei premi gestiti tra 2008 e
2009 è stata vertiginosa. Merito anche di
una squadra rafforzata con la nomina a Di-
rettore Generale di Cinzia Mercante e l'at-
tribuzione dell'area tecnica ad Antonio
Santarcangelo, entrambi provenienti da
esperienze con primari broker nazionali.
L'organizzazione della European Brokers -
presieduta da Franco De Simone - conta
oggi sull'operatività di cinque SBA (Stra-
tegie Business Unit): alle tradizionali atti-
vità nei settori Aziende, Sanità, Affmity
Group & Personal Line si sono aggiunte
infatti due nuove linee di business. La pri-
ma, dedicata al mondo dell'edilizia e delle
fideiussioni, vanta ampie capacità assunti-
ve e un'importante esperienza a supporto
delle imprese private. La seconda è invece

una struttura wholesale nata con l'obietti-
vo di essere punto di riferimento per
broker e intermediari nel collocamento dei
rischi sul mercato assicurativo. "Inoltre -
riprende Carlo De Simone - abbiamo dato
il via a un progetto di brokeraggio on-line
con il sito www.webassicura.it per l'acqui-
sto da parte di famiglie e imprese di pro-
dotti assicurativi incluse le RC Auto. A
breve abbiamo infine in programma alcuni
road show per illustrare i nostri modelli di
business e il nuovo progetto di Affiliazione
Commerciale EB Point".
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o
13
C
O

"55
-o
o
T3
C
O



«^SCOPAI

«gs

wosm
SETTIMANALE ECONOMICO DI RCS PERIODICI - CORRIERE DELLA SERA

V

^'Vi

:̂

/

U&

' 1

X]

i

i]
t\.

^

*'

postapress\

I9H770391II68500111


