COMUNICATO STAMPA
SANPAOLO IMI PROTAGONISTA NEL BROKERAGGIO ASSICURATIVO

NASCE SANPAOLO IMI INSURANCE BROKER
Servizi alle imprese e agli Enti per la gestione dei rischi
Bologna, 3 febbraio 2004 – Nasce Sanpaolo Imi Insurance Broker, la nuova società di
brokeraggio assicurativo del Gruppo Sanpaolo Imi che accorpa le attività di Poseidon e Brokerban,
le due società già operanti nel settore interamente controllate dal Gruppo.
L’operazione scaturisce dalla volontà di dar vita ad un primario operatore a livello nazionale nel
campo del brokeraggio assicurativo e dei servizi per la gestione dei rischi rivolti alle imprese e agli
Enti.
Per il Gruppo Sanpaolo l’accorpamento delle attività nella nuova società risponde inoltre
all’esigenza di una maggiore razionalizzazione dei servizi di consulenza in campo assicurativo e di
diversificazione dei servizi rivolti alle imprese che manifestano sempre più la necessità di sicurezza
e di consulenza qualificata in tale settore.
Sanpaolo Imi Insurance Broker ha sede a Bologna ed opera su tutto il territorio nazionale con uffici
a Napoli, Padova e Pesaro, con oltre 50 dipendenti. Può contare su 70 milioni di euro di raccolta
premi e 7 milioni di euro di commissioni intermediate ed è guidata dal Direttore Generale Federico
Casini, mentre Direttore Commerciale è Antonio de Siena.
“La nuova società - ha dichiarato Federico Casini - si pone l’obiettivo di raddoppiare nel
quinquennio i premi e le commissioni intermediate ed ha tutte le premesse per dar vita ad un
operatore leader a livello nazionale nel campo del brokeraggio assicurativo.”
L’attività di Sanpaolo Imi Insurance Broker è indirizzata, oltre che alle società del Gruppo
Sanpaolo, anche verso imprese ed Enti, in particolare grandi e medie aziende industriali e
commerciali, Enti pubblici (già diverse Aziende Ospedaliere e Comuni usufruiscono dei servizi),
gruppi di affinità, associazioni e Onlus.
A questi clienti, Sanpaolo Imi Insurance Broker offre attività di risk management nel settore
assicurativo per analizzare i rischi, per valutarne l’importanza e l’entità, per definirne la riduzione o
il trasferimento verso le compagnie di assicurazione. Tutti i servizi proposti sono certificati secondo
le norme di qualità Uni En Iso 9001/2000.
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