
Ferbrokers S.r.l.



Chi siamo e dove andiamo

Ferbrokers S.r.l. 

nasce da una lunga esperienza di attività professionale nei settori dell’intermediazione 
assicurativa e della riassicurazione.
Concreto punto di riferimento per aziende leader nel settore dei trasporti, grazie al notevole 
background maturato nel corso di decenni di impegno volto ad incoraggiare l’innovazione e 
la creazione di polizze “tailor-made”, svolge inoltre un ruolo chiave nella protezione degli 
interessi di piccole – medie imprese, nonché persone, consigliandole ed assistendole 
nell’analisi dei loro bisogni specifici.
La collaborazione con primarie Compagnie assicurative operanti nel mercato nazionale ed 
internazionale e la presenza di esperti interlocutori interni, garantisce la disponibilità delle 
migliori opportunità tecnico – economiche nei vari rami assicurativi.
Missione aziendale è quella di essere unico punto di riferimento per il cliente dal momento 
in cui si evidenzia il bisogno assicurativo, sino alla completa gestione dell’iter burocratico 
dei sinistri, offrendo un servizio efficace ed efficiente senza costi aggiuntivi.
L’aver ricoperto il ruolo di Coverholder at Lloyd’s per lustri, ci ha insegnato a condividere
l’idea che ogni forma di rischio possa trovare adeguata copertura assicurativa e ci ha
confermato che è necessario essere dei professionisti con elevata capacità, affidabilità e
reputazione professionale. Ferbrokers applica nel quotidiano operare i concetti di
flessibilità, competitività e novità per essere sempre in sintonia con le esigenze emergenti
di un mercato in rapida evoluzione. A tale proposito ci confermiamo a Vostra completa
disposizione per una analisi dei rischi aziendali e conseguente proposta di adeguate
soluzioni assicurative.



Principali Compagnie
•ALLIANZ
•ATRADIUS
•AVIVA Assicurazioni SpA
•AXA ART
•BLUE UNDERWRITING AGENCY (AIG)
•CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE – Ace Europe
•COFACE
•DAS
•GENERALI
•GLOBAL ASSISTANCE
•GROUPAMA
•HDI Assicurazioni
•INTERNATIONAL GENERAL INSURANCE
•ITALIANA ASSICURAZIONI
•ITAS MUTUA
•LLOYD’S
•METLIFE
•ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs
•RBM
•S2C
•SIAT
•Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited
•UCA
•UNIPOLSAI Gruppo
•XL – CATLIN - AXA
•ZURICH INVESTMETS LIFE SPA
•ZURICH INSURANCE COMPANY
•ed altre ancora con riferimento alla tipologia dei rischi.



Polizze linea persona
Assicurazione dei beni patrimoniali
per proteggere le proprietà personali

·Assicurazione Incendio della casa: fabbricato e contenuto
·Assicurazione Furto del contenuto
·Copertura assicurativa per eventuale seconda casa
·Incendio e furto della autovettura
·Assicurazione Tutti i Rischi gioielli, tappeti, pellicce, quadri, collezioni francobolli, ecc.
·Copertura assicurativa per eventuale barca
·Assicurazione viaggi
·Tutela Legale

Assicurazione di responsabilità
per tutelarsi contro la responsabilità derivante da danni 

che possono essere accidentalmente causati ad altri
·RC del Capofamiglia
·RC quale proprietario, conduttore di fabbricati o appartamenti
·RC auto
·RC della barca
·R.C.O.

Assicurazione delle persone
per garantire al nucleo familiare un'adeguata tutela della salute e dell'incolumità fisica

·Assicurazione spese mediche
·Assicurazione infortuni
·Invalidità permanente a seguito di malattia

Assicurazione vita rischio puro
per garantire alla famiglia stabilità economica, anche in caso di morte prematura del capofamiglia

Rendita / Fondi Pensione
per garantirsi adeguati livelli di reddito all'atto della quiescenza

Polizze vita finanziarie Index e Unit Linked



Polizze linea aziende - professionisti

LINEA AZIENDE

·Incendio e furto aziende industriali e commerciali
·Infortuni dei dirigenti e del personale interessato
·Vita rischio puro
·Vita trattamento fine rapporto amministratori e/o dipendenti
·Responsabilità civile verso Terzi / Operai
·Responsabilità civile degli amministratori, sindaci, dirigenti, quadri
·R.C. Professionali
·Responsabilità civile prodotti
·C.A.R.  All Risks Costruzioni
·Rischi montaggio
·Tutela Legale
·Cauzioni e fidejussioni in genere
·Crediti commerciali e/o all’esportazione



Polizze Trasporti

LINEA TRASPORTO

·All Risks merci trasportate con qualsiasi mezzo
·Assicurazioni delle giacenze
·Responsabilità civile vettoriale
·Capacità finanziaria autotrasportatori c/terzi
·Cauzioni e fidejussioni
·Assicurazione opere d’arte



Servizi alla clientela

• Attività di consulenza e assistenza
verrà formulato un piano assicurativo dei rischi in essere della Vostra azienda mirato all’analisi dei rischi 
assicurabili, esame delle eventuali polizze in essere e possibili proposte di modifica

• Attività di intermediazione dei contratti
in relazione ai rischi individuati ed emersi verranno formulati piani assicurativi confacenti alle suddette esigenze e si 
individueranno le Compagnie di assicurazione ove collocare le coperture della Vostra società

• Attività di gestione dei contratti ed attività 
di gestione sinistri.
relativamente al Vostro portafoglio assicurativo intratterremo, nel vostro interesse, tutti i rapporti con le Compagnie 
di Assicurazione ovvero, a titolo esemplificativo ad effettuare e ricevere le comunicazioni da e per la Compagnia, al 
pagamento dei premi che Voi farete pervenire, provvederemo ai rinnovi e/o ad eventuali modifiche delle polizze in 
essere; alla ricezione ed inoltro delle dichiarazioni di sinistro e a trattare per Vostro conto la corresponsione degli 
indennizzi e tutte le attività comunque necessarie  a tutelare i Vostri interessi.
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