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chi siamo

Operiamo in ambito assicurativo
come Broker Wholesale.

I più avanzati processi di brokeraggio 
si uniscono all’assistenza di un 
consulente con il quale instaurare un 
rapporto di fiducia.

In virtù delle partnership con i principali 
player del mercato, semplifichiamo la 
ricerca del miglior servizio qualità/prezzo. 
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la mission

COME?

Agevolare gli intermediari iscritti in sezione E 

Agevolare gli Agenti
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>   con compensi riservati ad Agenti e Broker
>   con procedure semplici ed efficienti

>   stimolando la professionalità
COME?

>  con soluzioni per difendere il portafoglio
>  con strumenti e incentivi per motivare i collaboratori
>  offrendo le stesse potenzialità di un Broker



il metodo

Il Gruppo Easy Broker,
forte di relazioni con oltre il 75% dei brand
assicurativi italiani, individua quotidianamente
la proposta più conveniente sul mercato.la proposta più conveniente sul mercato.

Gli intermediari ottengono le tariffe più 
vantaggiose ,  potendo contare convenienti del panorama assicurativo e

decidono in autonomia:
- QUANTO FAR RISPARMIARE AL CLIENTE
- QUANTO GUADAGNARE
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i sinistri
A richiesta dell’intermediario, possiamo 
essere un supporto durante tutto il 
processo di gestione del sinistro. 
Il nostro Gruppo è composto da 
professionisti competenti e aggiornati e 
seguiamo il cliente dalla pratica di denuncia seguiamo il cliente dalla pratica di denuncia 
del sinistro, alla perizia, fino alla 
liquidazione del danno. 

Che si tratti di un danno legato alla 
circolazione stradale, ad un fabbricato 
oppure all'attività professionale, 
il Cliente non dovrà pensare a nulla: 
il nostro obiettivo è di far ottenere
il giusto risarcimento in tempi celeri.
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Contatti e riferimenti

Easy Broker S.r.l.  

DIREZIONE GENERALE Via Giorgio e Guido Paglia, 3 – 24122 Bergamo (BG)

UFFICIO COMMERCIALE Corso Torino, 11/B – 28100 Novara (NO)

EMAIL info@gruppoeasybroker.it

TELEFONO +39 0321 625913

ORARI 09:00-13:00   14:30-18:30   |   Lunedì – Venerdì   
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