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LA MIGLIOR GARANZIA PER IL VOSTRO FUTURO?
IL NOSTRO PASSATO!

Alta Broker Srl nasce nel 2010 come azienda intermediaria assicurativa da un’idea di Stefano
Bruschetta che dal 1984 ha iniziato ad operare in ambito assicurativo, 4 anni come Agente,
13 anni in Direzioni di Compagnie di Assicurazione, e dal 2001 ad oggi, Broker in importanti
Società di Intermediazione nazionali ed Internazionali.
Con uno staff di oltre 20 professionisti dedicati alla consulenza, Alta Broker opera con oltre
trenta compagnie nazionali ed estere; attuale corrispondente diretto dei Lloyd’s of London
è anche partner di numerosi intermediari, agenti o procacciatori, ricoprendo così un importante ruolo di “Broker Wholesale” o grossista.

LA PRIMA COSA CHE ASSICURIAMO?
LA QUALITÀ DEL SERVIZIO!

Garanzia, serietà, competenza e offerta dei migliori prodotti e delle soluzioni presenti sul
mercato sono le nostre caratteristiche. Il nostro ruolo di intermediari tra le imprese e le più
importanti Compagnie assicurative si fonda sulla professionalità e la qualità del servizio che
forniamo, reso possibile dalla profonda conoscenza delle necessità specifiche dei Clienti e
dalla capacità di tramutarla in soluzioni personalizzate e competitive, sia a livello normativo
che economico.

LA NOSTRA MISSIONE?
ASCOLTARVI!

La consulenza è la chiave di tutto: un’accurata analisi dei bisogni e degli obiettivi consente
ad Alta Broker di rispondere alle reali esigenze del Cliente indipendentemente che sia un
privato, un professionista o un’azienda. Per potersi sempre orientare con facilità nel complesso mondo delle assicurazioni, il Cliente ha bisogno di essere ascoltato, seguito, indirizzato e consigliato con tempestività e precisione: un compito che svolgiamo con dinamismo,
determinazione e profondità di vedute, forti dell’esperienza che deriva dai tanti anni di attività alle spalle. Solo così infatti siamo certi di poter offrire soluzioni mirate ed efficaci.

CENNI DI STORIA DELLA NOSTRA PROFESSIONE.

La figura del broker di assicurazione si è sviluppata in Italia a partire dalla fine degli anni ’60
del secolo scorso, sulla base di esperienze già consolidate dei Paesi anglosassoni.
Il brokeraggio assicurativo ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del nostro ordinamento
con la legge n. 792 del 20 novembre 1984 (con la quale è stato istituito l’albo professionale
di categoria), poi sostituita dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni
private). Il broker è un esperto del settore assicurativo al quale può ricorrere chi abbia l’esigenza di affrontare problematiche che richiedono una particolare analisi ed inquadramento
sotto il profilo dell’individuazione delle tipologie di rischio e delle forme di copertura più
appropriate, ovvero chi intenda avvalersi di competenze qualificate al fine di ricercare le
condizioni più vantaggiose presenti sul mercato.

Fiducia

LA NOSTRA
SQUADRA.

Uno Staff di professionisti seri, preparati e sempre aggiornati
che crede fortemente nel valore aggiunto del servizio, in maniera puntuale ed immediata. I nostri specialisti sono disponibili
a valutare le esigenze e offrire le migliori opportunità e soluzioni.
Esperienza, passione e professionalità: su di noi puoi contare!

I nostri
valori

Attenzione
al cliente

Indipendenza

Innovazione
Reattività

• Gestione di programmi assicurativi nazionali ed internazionali

• Risk assessment

• Gestione dei sinistri, con affiancamento
dal verificarsi dell’evento alla liquidazione del danno

• Valutazione dei parametri di ritenzione
e trasferimento del rischio

• Gestione delle polizze e loro amministrazione

• Insurance analysis

• Updating: revisione delle strategie in
base alla crescita ed all’evoluzione
dell’azienda

• Predisposizione di report personalizzati

• Predisposizione del programma assicurativo e strumenti di trasferimento
del rischio

• Monitoraggio del mercato assicurativo

• Elaborazione soluzioni personalizzate

• Piazzamento dei rischi sul mercato assicurativo e riassicurativo

• Organizzazione di programmi assicurativi nazionali ed internazionali

• Individuazione dei players più idonei a
soddisfare le varie esigenze

• Consulenza in ambito di risk protection
e loss prevenction
• Consulenza in Crisis Management

GESTIONE

ANALISI

I NOSTRI SERVIZI?
INFINITE SOLUZIONI PER TANTI SETTORI DI RISCHIO.

CONSULENZA

INTERMEDIAZIONE

Soluzioni personalizzate finalizzate ad ottimizzare la gestione del rischio, competenza nel
trovare e predisporre la migliore offerta, professionalità nella trattazione degli eventi di
danno, forte specializzazione anche in alcuni specifici settori che richiedono un particolare
know-how.

Le polizze individuali

I NOSTRI
PRODOTTI

✓ Veicoli e Natanti
✓ Tutela Della Casa
✓ Infortuni
✓ Rimborso Spese Mediche
✓ Responsabilità Civile
✓ Viaggi
✓ Tutela Legale
✓ Vita
✓ Cauzioni

Le polizze aziendali
✓ Employee Benefits
✓ All Risks Impresa
✓ Infortuni Cumulativa
✓ Responsabilità Civile
✓ Rc Amministratori - D&O
✓ Tutela Legale
✓ Cauzioni e Fidejussioni
✓ Parco Veicoli - Libro Matricola
✓ Trasporti

Nel tempo, il nostro portafoglio prodotti si è arricchito ed oggi , anche grazie a diverse partnership, siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze sia nel segmento Retail (famiglie e
professionisti) sia in quello Corporate (aziende).
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