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CHI SIAMO 

LA NOSTRA STORIA
Fondata nel 1992 a Biella per soddisfare le esigenze assicurative del tessuto 
imprenditoriale locale, Asigest Broker S.p.a., grazie ad oltre 80 professionisti che 
operano sul territorio nazionale e al proprio staff presente in 6 paesi, è oggi un Broker 
Assicurativo in grado di assistere il cliente nella gestione del rischio e delle sue 
esigenze assicurative, ovunque sia localizzato il suo business.

Per fornire un servizio ancora più efficiente e capillare Asigest Broker è membro di 
UNISON BROKERS, una rete di broker internazionali presente in più di 100 paesi con 
oltre 3500 professionisti qualificati a servizio del cliente. Nel rispetto dei regolamenti e 
delle Leggi nei vari paesi, Asigest Broker si impegna ad avere differenti e dedicate 
strutture professionali al fine di supportare nell’internazionalizzazione i propri clienti 
anche nei Paesi emergenti del Nord Africa.



MISSION AZIENDALE

Lavoriamo per creare valore e relazioni a lungo termine e attraverso l’esperienza di professionisti 
offiriamo qualità nella progettazione ed erogazione di servizi di brokeraggio assicurativo e riassicurativo.

Collaboriamo con le maggiori compagnie
nazionali e internazionali del mercato.

Gestiamo attraverso un programma 
assicurativo strutturato su misura.

Curiamo gli interessi del cliente nel
rispetto delle regole di deontologia
professionale.

Forniamo il necessario supporto
tecnico e gestionale.

Forniamo un adeguato supporto
amministrativo.

Siamo certificati per la qualità 
ISO 9001:2015



SERVIZI DI ASIGEST

REINSURANCE
Grazie a un team dedicato e 
specializzato, lavoriamo in 
riassicurazione, in particolare 
per coprire rischi non assicurabili 
nel mercato diretto:

• Rischi Politici
• Piazzamenti Facoltativi
• Aviation
• Energy
• Fronting

CLAIMS SERVICE
I nostri clienti possono contare su 
una trentennale esperienza nel 
settore del nostro personale che 
garantisce un’assistenza puntuale 
e corretta nella gestione in ogni fase 
del sinistro, fino alla definitiva 
liquidazione.

I nostri puti di forza sono:
• Competenza.
• Disponibilità.
• Massima integrità.
• Consolidata conoscenza del 
   mercato assicurativo e della
   rete peritale.

INTERNATIONAL 
SERVICE
Affianchiamo i nostri clienti nei 
processi di internalizzazione, 
uniformando e gestendo le loro 
coperture in relazione alle diverse 
esigenze e regole dei vari paesi.

• Programma internazionale 
   centralizzato (non Admitted).
• Coperture in Libera Prestazione
   di servizi (FOS).
• Polizze locali “controllate” dalla
   casa madre.



ADVISOR

Il Risk management è una combinazione di sistemi organizzati, processi e 
procedure che identificano, valutano e mitigano i rischi con lo scopo di 
proteggere l’organizzazione, le sue strategie e gli obiettivi. Un effettivo, efficiente 
ed efficace sistema di Risk Management gioca un ruolo significativo nella 
riduzione delle esposizioni nei potenziali eventi sfavorevoli. Ogni organizzazione 
adotta modelli differenti di Risk Management (ERM). La nostra  azienda si ispira 
e condivide gli “Standard di Risk Management” di F.E.R.M.A (FEDERATION 
OF EUROPEAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATIONS.

In partnership e collaborazione con Asigset Advisor
www.asigestadvisor.com 

RISK MANAGEMENT



ASIGEST GROUP
STRUCTURE E MAIN LOCATION

Asigest Deutschland
GERMANYEvrensel Sigorta

TURKEY

Asigest Broker de
Asigurari ROMANIA Asigest Broker

SERBIA

Asigest Broker
ITALIA

Asigest Broker CZ
CEKIA

Basco SA
MOROCCO

Asigest Advisor SRL
ITALY

Biella - Rome - Milano - Istanbul - Bucharest - Casablanca - Hamburg - Singapore - Belgrade - Timisoara - Prague - Brescia - Sofia



RETE DI ASIGEST

REPRESENTED IN MORE THAN 130 COUNTRIES

Come membro di Unison Steadfast, che conta oltre 4.000 dipendenti, Asigest ha pieno accesso alla 
rete con più di 130 nazioni interconnesse. L’elevata qualità è garantita da una struttura 
organizzativa  efficiente e da un flusso di lavoro definito in modo chiaro secondo i migliori standard.



CLIENTI DEL GRUPPO ASIGEST

SOCIETA
GOVERNATIVE

AZIENDE DI 
PRODUZIONE

FONDI DI
PRIVATE EQUITY

ENTI 
PUBBLICI

CLIENTI 
AZIENDALI

SOCIETA DI
PROGETTO

IMPRESE
EDILI

INVESTITORI
ISTITUZIONALI

SOCIETA
ENERGETICHE

CLIENTI
PRIVATI



DIVISIONI SPECIALIZZATE 
DEL GRUPPO ASIGEST

W&I

CARGO & HULL

ENERGIE RINNOVABILI

CREDITI

ENTI PUBBLICI E SANITÀ

BENEFITS E WELFARE DEI DIPENDENTI

AFFINITY & SMALL BUSINESS 

INTERNAZIONALE

COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE

CAUZIONI E FIDEIUSSIONI



Corso Europa 5/7,
13900 BIELLA (BI)

Tel:  015.848471
Fax:  015.8493702 

info@asigestbroker.com

www.asigestbroker.com

ASIGEST BROKER SPA


