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Siamo Wide Group, tra le principali e più dinamiche società di
brokeraggio assicurativo in Italia.
Siamo un gruppo di professionisti il cui impegno quotidiano è
assicurare il più alto livello di protezione a tutti coloro che vogliono
superare i propri limiti e osare per ottenere da se stessi e dalle proprie
attività sempre il massimo.
Grazie a una expertise di scala globale, vantiamo competenze in
molteplici settori e siamo in grado di fornire prodotti assicurativi
esclusivi che consentono ai nostri broker di emergere per varietà
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e per qualità dell’offerta e ai clienti di ricevere la migliore tutela
disponibile sul mercato.
Crediamo che le nostre conoscenze debbano essere messe al
servizio delle persone e del lavoro.
Ci impegniamo in una continua ricerca del progresso tecnologico.
Lavoriamo ricercando la semplicità nella complessità e sviluppando
sistemi in continua evoluzione, volti all’eccellenza nel servizio.
Tutto questo fa di noi il futuro del brokeraggio assicurativo:
un’onda di passione e di innovazione.
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BROKER?
PROTECTION
DESIGNER!

SELEZIONE

Selezione dei migliori prodotti assicurativi
sul mercato nazionale e internazionale
attraverso strumenti digitali sviluppati
interamente in-house.

PROGETTAZIONE

Progettazione della migliore copertura
assicurativa in termini di rapporto costi/
benefici, di forza e di qualità della protezione.
In Wide Group il broker è molto più di un broker.
Non è un assicuratore, non è un agente, non è un dipendente di una
compagnia, non è un distributore automatico di assicurazioni.
In Wide Group il broker non lavora per se stesso, ma per il cliente e
con il cliente.
È un professionista preparato, intuitivo, empatico, che si mette in
gioco per la difesa degli interessi di qualcun altro, sia questo un
privato, un’azienda, un’organizzazione, un’istituzione.
È un consulente che sa trovare soluzioni assicurative su misura,
dalle più semplici alle più complesse, per ogni mercato: le migliori, al
miglior prezzo.
È un protection designer il cui primo e più importante guadagno è
la più completa, duratura e conveniente protezione del cliente.
In Wide Group il broker è un uomo di fiducia: usa la testa e la propria
conoscenza, ci mette la faccia con il coraggio delle proprie scelte,
sa camminare con le proprie gambe, lavora con il cuore, spinto dalla
passione per il proprio dovere.
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RELAZIONE

Mantenimento delle relazioni con le compagnie
assicurative, emissione di polizze e di rinnovi,
consulenza e gestione generale del cliente.

GESTIONE

Monitoraggio del rischio e delle posizioni
assicurative, gestione di sinistri e di reclami.

WIDE STYLE
|9

ADMIN & FINANCE
· CONTABILITÀ TECNICA
· AMM.NE AZIENDALE
· CONTROLLO DI GESTIONE

IT
· SVILUPPO E INNOVAZIONE
· SISTEMI E AUTOMAZIONE
· ASSISTENZA
COMITATO DI GESTIONE
· SUPPORTO SOCI
· SVILUPPO
· QUALITÀ

BOD
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

MARKETING
· BRAND E COMUNICAZIONE
· SVILUPPO COMMERCIALE
· FIERE ED EVENTI

HR
· RECRUITMENT
· GESTIONE E AMM.NE HR
· SVILUPPO E FORMAZIONE

COMPLIANCE

PIÙ PERSONE,
UNA SOLA
ANIMA
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PRESIDENTI
· ASSOCIAZIONISMO

· ADEMPIMENTI IVASS - IDD/POG
· PREVENZIONE REATI
· SUPPORTO E CONTROLLO
AI DPT. AZIENDALI

M&A
· SVILUPPO CANALE BROKER
· STRATEGIE M&A

INSURANCE MANAGER
· RELAZIONE CON IL CLIENTE
· SVILUPPO COMMERCIALE
· BROKERAGGIO ASSICURATIVO

MARKETPLACE
· PIAZZAMENTO TECNICO
· ANALISI RISCHI E PRODOTTI
· SUPPORTO AGLI ACCOUNT

MOTOR
· PIAZZAMENTO RCA
· GESTIONE PORTAFOGLIO
· SUPPORTO AGLI ACCOUNT

SINISTRI
· GESTIONE SINISTRI
· SUPPORTO AI CLIENTI
· SUPPORTO AGLI ACCOUNT

OPERATION
· GESTIONE PORTAFOGLIO
· BACK OFFICE AGLI ACCOUNT
· DATI E DOCUMENTALE

SEGRETERIA &
CUSTOMER CARE
· SUPPORTO AI CLIENTI
· SUPPORTO AI DPT. AZIENDALI
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Nel nostro micro-mondo ogni giorno vengono trasferiti migliaia di
rischi sul mercato assicurativo.
Siamo strutturati per avere la forza di un grande gruppo e per essere
una macchina che si muove veloce ed efficiente, grazie al
preciso incastro dei diversi ingranaggi che la compongono.
I NOSTRI INSURANCE MANAGER ANALIZZANO I RISCHI E LI QUOTANO SUL MERCATO,
TROVANDO SEMPRE LE MIGLIORI SOLUZIONI ASSICURATIVE.
MARKETPLACE, IL NOSTRO “CUORE TECNICO”, SUPPORTA GLI INSURANCE
MANAGER E GESTISCE DIRETTAMENTE I RISCHI COMPLESSI.
QUANDO UN RISCHIO DIVENTA REALTÀ, CLAIM SI ATTIVA E RENDE REALE LA
PROMESSA DI RIMBORSO DELL’ASSICURAZIONE.
I PROCESSI VENGONO TRADOTTI IN DATI E INPUT DALL’OPERATION OFFICER, CHE
SI OCCUPA DELLA GESTIONE DOCUMENTALE E SI INTERFACCIA CON GLI INSURANCE
MANAGER E MARKETPLACE PER LA GESTIONE OTTIMALE DEI TITOLI ASSICURATIVI.
LE PROCEDURE SONO MONITORATE E AGEVOLATE DA IT, AL FINE DI MIGLIORARE
COSTANTEMENTE L’EFFICIENZA DEL NOSTRO LAVORO E LA QUALITÀ DEL NOSTRO SERVIZIO.
COMPLIANCE GARANTISCE CHE LA NOSTRA ATTIVITÀ RISPETTI LE NUMEROSE
NORMATIVE A CUI SIAMO SOGGETTI E PROMUOVE UNA CULTURA DELLA TRASPARENZA,
DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA.

QUESTIONE
DI CHIMICA
(E DI MECCANICA)
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AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO SI OCCUPA DI FORNIRE UNA SANA GESTIONE
DELLE FINANZE AZIENDALI.
LA NOSTRA IMMAGINE COME GRUPPO È DEFINITA DA MARKETING, CHE CURA I
MESSAGGI VERSO L’ESTERNO E INTERNAMENTE.
HR SI PRENDE CURA DELLA NOSTRA RISORSA PIÙ PREZIOSA: LE PERSONE.

Lavoro, processi, professionisti, tutto è orientato a rendere i nostri clienti
più sicuri e in grado di resistere agli imprevisti. Tutto funziona grazie
a una questione di meccanica, ma tutto cresce grazie alla chimica:
quella che c’è tra le persone che ogni giorno collaborano nel
nostro gruppo, quella che rende WIDE il nostro spirito di squadra.
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INSUR-TECHNOLOGY
WIDE
La nostra crescita sta al passo con il progresso tecnologico,
per questo siamo veloci e sempre in movimento. Ricerchiamo
con costanza e con impegno la digitalizzazione dei sistemi e
l’ottimizzazione dei processi di brokeraggio assicurativo, per offrire un
servizio unico e innovativo che ci distingua nel mercato.
Con questo obiettivo il nostro dipartimento IT ha sviluppato,
interamente in-house, una serie di strumenti di insur-technology
in grado di offrire sia al cliente che al consulente assicurativo gli
strumenti digitali più avanzati del mercato.

POLICY

La piattaforma digitale dedicata alla gestione completa del ciclo
di vita delle polizze assicurative piazzate sul mercato italiano e
internazionale.

WIDE PLACEMENT PLATFORM (WPP)

La piattaforma digitale per la preventivazione e per l’emissione dei
prodotti assicurativi esclusivi di Wide Group.

MY WIDE

L’area riservata dedicata al cliente per l’home broking, da cui è
possibile effettuare pagamenti, controllare la situazione di sinistri,
scaricare documenti e avere a portata di mano tutto il proprio profilo
assicurativo.
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UNA REALTÀ
GLOBALE
72.000
RISCHI TRATTATI
più di

più di

12.000
CLIENTI
GESTITI
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più di

40
ANNI DI

ESPERIENZA

più di

145
PARTNER

STRATEGICI
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LARGER
& WIDER

CERTIFICAZIONI

Nascere, crescere, evolversi: questo è il nostro mantra.
Per noi Wide significa progresso costante.
Il nostro campo magnetico è intenso: attrae, contagia, cattura.
Grazie al nostro dinamismo importanti realtà del brokeraggio
assicurativo in poco tempo sono entrate a far parte del gruppo,
portando in dote storie, know-how e passione; ma è solo grazie
allo spirito di squadra che riusciamo a progredire ogni giorno, in un
continuo sviluppo umano e professionale. Il presente di Wide è una
sfida da superare, il futuro un orizzonte da conquistare.

ISO 9001:2015

2016

01/10/2016 NASCE WIDE PRESSO LE SEDI DI BOLZANO,
BOLOGNA, MILANO, TREVISO, BIELLA
 Eurobroker Srl (BZ), BrokerStudio Srl (BO e MI)
e Venice Brokers Srl (TV) fondano Wide Group

01/12/2016 APERTURA DELLA SEDE DI PADOVA
 Studio 44 Srl si unisce al Gruppo

2018

01/03/2018 AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI MILANO

Wide Group ottiene la certificazione di qualità ISO 9001:2015
per l’attività di erogazione di servizi e di consulenze in ambito
assicurativo. La certificazione è stata rilasciata da Asacert UK,
branch inglese del Gruppo Asacert accreditata dall’ente britannico
UKAS (United Kingdom Accreditation Service), membro dello IAF
(International Accreditation Forum), associazione mondiale degli enti
di accreditamento degli organismi di certificazione.

MOG 231

Wide Group adotta volontariamente un modello di organizzazione
e di gestione societaria ai sensi del D.Lgs. 231/01, per una più
incisiva strutturazione e supervisione delle procedure aziendali volte
a prevenire comportamenti illeciti. In questo quadro trova spazio
l’insediamento di un organismo di vigilanza collegiale composto da 3
membri che si aggiunge al team compliance interno.

 Sibas Srl si unisce al Gruppo

15/06/2018 APERTURA DELLA SEDE DI VERONA
 East Broker Srl si unisce al Gruppo

2019

01/03/2019 APERTURA DELLA SEDE DI BRESCIA
 Centro K Srl si unisce al Gruppo

29/05/2019 APERTURA DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA
 Ronzoni & P. Spa si unisce al Gruppo
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AUDIT FAMIGLIA E LAVORO
Wide Group ottiene la certificazione Family Audit dall’Agenzia
provinciale per la famiglia di Bolzano e dalla Camera di Commercio
di Bolzano in virtù delle iniziative aziendali messe in atto e volte a
migliorare l’ambiente lavorativo e a promuovere la conciliazione vitalavoro di tutti i dipendenti.
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LE NOSTRE
SOLUZIONI

CORPORATE
#CREA

 CORPORATE
PROFESSIONISTI
 PERSONA
 ENERGY E TECNOLOGICI
 LUSSO, ARTE E AUTO
 FULL MED
 MARINE E TRASPORTI
RISCHI SPECIALI
 NO PROFIT E TERZO SETTORE
L’attività di brokeraggio assicurativo richiede la capacità di saper
individuare, valutare e gestire svariate tipologie di rischi. Una
competenza che rende il broker un consulente a tutto tondo, in grado di
muoversi con naturalezza in una molteplicità di mercati. I nostri servizi di
intermediazione assicurativa si articolano e vengono personalizzati per
fornire sempre la massima protezione possibile. I nostri broker sanno
che la loro esperienza, il loro intuito e la loro preparazione sono valori
aggiunti inestimabili e che la loro funzione è spesso imprescindibile
per i clienti. Per questo hanno in dote i migliori accordi con le principali
compagnie assicurative, grazie ai quali possono offrire solo il meglio dei
prodotti assicurativi disponibili sul mercato nazionale e internazionale.
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Con le polizze dedicate alle imprese proteggiamo il valore
dell’azienda, la tuteliamo da eventuali danni legati all’interruzione
dell’attività e le permettiamo di accedere a coperture
assicurative dedicate alle risorse chiave e ai collaboratori.
Offriamo a piccole, medie e grandi imprese, artigiani,
agricoltori e commercianti un’ampia gamma di polizze
create su misura per le più diverse esigenze d’impresa,
come proteggersi dai danni al patrimonio e tutelarsi dalla
responsabilità nei confronti di terzi. Abbiamo accesso anche alle
migliori coperture che garantiscono al personale e alle famiglie
un aiuto concreto in caso di infortunio o di malattia.
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PROFESSIONISTI
#LOTTA

La gestione dei rischi peculiari delle attività professionali è una delle
nostre specialità. Una struttura dedicata si occupa esclusivamente
della tutela dei professionisti. Il nostro team di esperti tecnici
garantisce una particolare attenzione a stabilire condizioni
assicurative personalizzate e in esclusiva. In Italia i principali
rischi temuti dai liberi professionisti, oltre alla RC professionale obbligatoria per legge -, sono quelli collegati ai crimini informatici
e alle violazioni dei dati, ai guasti, ai cambiamenti legislativi
e dei regolamenti, all’interruzione di attività. Sappiamo
fronteggiare tutto questo, sempre con la protezione più efficace.
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PERSONA
#AMA

Consideriamo come valori primari la serenità e la libertà di
ognuno.
Per questo riteniamo fondamentali le soluzioni che proteggono
la singola persona, la famiglia, il patrimonio, la salute, gli
interessi personali, come per esempio i viaggi.
Abbiamo studiato una serie di coperture assicurative dedicate
a beni di alto valore, quali auto d’epoca e sportive, fine art e
collezioni, gioielli, ma soprattutto rivolte a proteggere la vita
delle persone e ad accompagnare i loro sogni e i loro progetti.
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ENERGY E
TECNOLOGICI
#INNOVA

Siamo specializzati nella gestione e nell’assicurazione dei rischi
legati alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il nostro team è qualificato in tutte le principali tecnologie di
questo settore: fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biogas &
biomasse.
La profonda conoscenza delle dinamiche del mercato ci
permette di intervenire al cuore dei problemi, offrendo soluzioni
a esigenze reali, reperite nel nostro network internazionale.
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LUSSO,
ARTE E AUTO
#OSA

Offriamo soluzioni e servizi personalizzati per assicurare
proprietà e beni di lusso, collezioni private, opere d’arte e
auto d’epoca e serie limitate. L’esperienza e la competenza
nel settore ci permettono di offrire una consulenza specifica per
la gestione efficiente del patrimonio personale e anche del suo
passaggio generazionale.
Studiamo e reperiamo nel mercato italiano e internazionale le
coperture migliori per assicurare gli asset di lusso di qualunque
tipo, dalle super car alle opere d’arte, potendo offrire i più elevati
livelli di copertura assicurativa.
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FULL MED
#CURA

Abbiamo competenze specialistiche nel trattamento di un rischio
molto complesso, ritenuto di particolare interesse sociale, qual è
quello medico sanitario. Un settore delicato, che richiede ai broker una
specifica preparazione nella comprensione dei contratti assicurativi e
la capacità di reperire sul mercato le garanzie più idonee a tutelare
sia le strutture che i medici nello svolgimento della professione.
Il legislatore, con l’emanazione della legge 24/2017 (Bianco/Gelli),
ha dato un chiaro segnale di cambiamento in merito al regime di
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo a chi esercita
la professione medica e alle strutture sanitarie, siano queste private o
pubbliche.
In linea con le normative più recenti, abbiamo accesso a una serie
di polizze, studiate dai nostri specialisti, in grado di proteggere ogni
evenienza: RC professionale, RCTO, all risks property, guasto
macchine, business interruption, RC inquinamento, D&O, cyber
risk, tutela legale.
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MARINE E
TRASPORTI
#VIAGGIA
Trasportare un bene è sinonimo di responsabilità.
Il settore dei trasporti marittimi, cui fa capo la movimentazione
di oltre il 90% delle merci a livello mondiale, è un settore
complesso ed esposto a un intrinseco livello di rischio.
I nostri principali clienti sono: costruttori, appaltatori,
trasportatori, spedizionieri, vettori, operatori multimodali,
finanziatori, operatori di terminal, armatori e proprietari di
imbarcazioni di tutti i tipi, porti, terminal e cantieri navali.
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RISCHI
SPECIALI
#INVENTA
Più è speciale, meno ci spaventa, più ci stimola.
Siamo esperti in tutti i rischi inaspettati o per definizione variabili,
come quelli legati al meteo.
Siamo pronti a far fronte a cancellazioni di eventi oppure a
proteggere attività professionali specialistiche, come il volo di
droni, o a tutelare società impegnate in settori ancor più sui
generis, come quello dei satelliti.
Sappiamo gestire i rischi speciali legati alle operazioni ordinarie
e straordinarie della vita dell’azienda con coperture assicurative
particolari, quali Warranty & Indemnity, Transactional
Insurance - Specific Risks, Tax Liabilities, Litigation buyout.
Per tutto ciò che va oltre l’ordinario, abbiamo soluzioni
straordinarie.
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NO PROFIT E
TERZO SETTORE
#AIUTA
Il No Profit costituisce una realtà fondamentale dei tessuti sociali
italiano e internazionale.
All’intero settore e con particolare riferimento al mondo
dell’emergenza e soccorso offriamo programmi assicurativi
ad hoc per permettere a operatori, ad associati e a volontari di
operare in sicurezza, in legalità e soprattutto in serenità.
Grazie all’esperienza diretta “su ambulanze”, in Protezione
Civile e nel mondo del volontariato dei nostri broker Partner e di
collaboratori interni al nostro Gruppo, abbiamo il piacere - etico
e lavorativo - di fornire coperture assicurative per Organizzazioni
di Volontariato (OdV), Associazioni di Promozione Sociale (APS),
enti filantropici, imprese sociali - incluse le cooperative sociali reti associative, Società di Mutuo Soccorso (SMS), associazioni
- riconosciute e non - fondazioni, Croce Rossa Italiana,
Pubbliche Assistenze e Protezione Civile.
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DOVE
CI PUOI
TROVARE
BIELLA

BOLOGNA

BOLZANO

BRESCIA

MILANO

PADOVA

REGGIO EMILIA

TREVISO

VERONA

LONDRA

ROMA

SAN MARINO

Via Trento 35
13900 Biella

Via Cabrini 4
25128 Brescia

Via G. Galliano 2
42124 Reggio Emilia

Meeting office

Via San Pier Tommaso 18/3
40139 Bologna

Via San Vittore 40
20123 Milano

Via Piave 41
31100 Treviso

Meeting office

Via N. Copernico 19
39100 Bolzano

Corso Milano 106
35139 Padova

Via Pitagora 25
37138 Verona

Meeting office

CONTATTI centralino: + 39 02 78621900 | info@widegroup.eu | www.widegroup.eu
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