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I nostri uffici 

Via Ubaldino Peruzzi 63 – 00139 Roma 

Tel 06/87201200 – 06/87099061 

Fax 06/87132209 

Le nostre specializzazioni 

Enti Pubblici 

Tutela Legale (civile, penale, amministrativa) 

Arte 

Globale Fabbricati 

Piccole e medie aziende private (fino a € 250 mln) 

Sanità Privata -  Sanità Pubblica – Ospedali Cattolici 

RC Professionale: medici e professionisti in genere (geometri, ingegneri, avvocati, …) 

Directors & Officiers Liability 

Pol. Sanitarie e infortuni/malattia 

Trasporti 

RC Auto in convenzione 

Cauzioni e Credito 

 

Struttura 

La Massimi Broker dispone di organico con ventennale esperienza nel settore assicurativo. La strut-

tura operativa è composta da sette persone, ciascuna con la propria specializzazione, che seguono il 

Cliente in ogni fase dell’assicurazione, dalla consulenza, alla ricerca sul mercato delle migliori so-

luzioni, alla scrupolosa attenzione e cura della clientela nei sinistri. 

Dal maggio 2007 l’azienda ha ricevuto la Certificazione di Qualità ISO 9001 Vision 2000 . 

L’attività assicurativa, così come sopra descritta, tuttavia, oggi non si dimostra sufficientemente e-

saustiva per trattare clienti con esigenze particolari. La Massimi Broker ha quindi esteso da tempo 

la sua attività al Risk Management, ed essendo un broker di dimensioni medio-piccole, ha la neces-

saria agilità che gli consente di seguire con la massima cura e con assistenza diretta da parte del tito-

lare ai propri clienti. Molto spesso, invece, i grandi broker pongono il cliente medio o medio-

piccolo in secondo piano rispetto al grande cliente o al cliente istituzionale.  

Di seguito sono elencate alcune delle attività di assistenza alla propria clientela. 
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Claims Management 

Massimi Broker vi fornisce la possibilità di denunciare i sinistri su modulo standard precostituito, 

modificare la denuncia su input del Claims Department, visualizzare i sinistri da parte del cliente 

per avere certezza del loro stato evitando telefonate o richieste scritte di aggiornamento, avere via e-

mail l'aggiornamento dello stato dei sinistri infine avere report standard o tailor-made sull'andamen-

to dei sinistri. 

 

Servizi Alternativi 

Massimi Broker offre un'ampia serie di servizi alternativi di marketing, la ricerca della più efficace 

integrazione di distribuzione, assicurazioni e capitale per servire al meglio le esigenze non tradizio-

nali di trasferimento rischi dei clienti 

 

Rischi Impresa 

Aiutando le aziende ad esaminare ed analizzare il loro costo totale di rischio, Massimi Broker mette 

a punto programmi assicurativi e di gestione dei rischi che consentono ai clienti di mantenere il 

maggiore o minore rischio sottostante da loro scelto. Massimi Broker quindi personalizza il pro-

gramma per offrire la copertura dei tipi di rischio scelti dai clienti. Il totale limite aggregato vanifica 

il bisogno di stabilire massimali specifici per coperture specifiche e aiuta ad eliminare eventuali la-

cune di copertura. Massimi Broker garantisce inoltre che il programma integrato sia coordinato in 

base alla contabilità generale del cliente e alle sue strategie fiscali. 

 

Enterprise Risk Management 

Il Risk Management ha assunto in tempi recenti maggiore criticità e importanza. Numerose aziende 

hanno già costituito al proprio interno unità dedicate alla gestione del rischio per individuare, ana-

lizzare, misurare e controllare i rischi che potrebbero ostacolare i piani di sviluppo dell’impresa.  

Massimi Broker assiste le Imprese nel perseguimento dei loro obiettivi strategici supportandole nel-

le fasi di analisi e gestione dei rischi dell’ordinaria gestione aziendale “day by day”.  

Le Aziende che investono in Risk Management possono beneficiare di un incremento di redditività 

degli investimenti e di miglioramenti tangibili dello stato di rischio nel breve periodo. 

Il nostro approccio prevede il coinvolgimento diretto del top management dell’Azienda cliente. 

Le sessioni di workshop gestite dai nostri consulenti coinvolgono il senior management aziendale 

che è chiamato alla definizione di una percezione condivisa sullo stato di rischio della Società.  

Interagendo in maniera costruttiva con il top management siamo spesso incaricati di delineare i pia-

ni di Risk Management nonché le strutture organizzative più idonee ad applicarli. 

 

Strategic Risk Consulting 

Il servizio di Strategic Risk Consulting (SRC) è finalizzato ad assistere i Clienti nell’analisi del loro 

profilo di rischio per evidenziare le variabili che possono ostacolare il raggiungimento degli obietti-

vi aziendali. I Clienti sono messi in condizione di gestire e monitorare i rischi critici e, grazie alle 



sinergie con Massimi Broker, di costruire sistemi di controllo che implementano il Risk 

Management nelle operazioni quotidiane. 

- Comprendere l’insieme dei rischi che potrebbero impedire il conseguimento degli obiettivi 

di business individuati; 

- Diffondere, ai diversi livelli organizzativi, una maggiore consapevolezza dei rischi fronteg-

giati, nonché delle migliori misure di gestione da attivarsi; 

- Ottimizzare la struttura di costo, tramite l’implementazione delle più opportune misure di 

prevenzione e la definizione dei più appropriati livelli di ritenzione dei rischi; 

- Comprendere il nuovo profilo di rischio aziendale determinatosi a seguito di operazioni di 

fusione e acquisizione; 

-  Comprendere il nuovo  profilo di rischio aziendale determinatosi a seguito di strategie di 

diversificazione, di variazioni significative nel modello di business etc… 

- Incrementare la trasparenza della comunicazione esterna verso gli azionisti e gli altri porta-

tori di interesse istituzionale; 

- Rispondere efficacemente alle richieste di informazioni dettagliate, complete e dimostrabili 

avanzate dal mercato assicurativo; 

- Proteggere il marchio attraverso la comprensione dei principali rischi in grado di minare il 

suo valore; 

-  Essere conformi alle  normative nazionali ed internazionali. 

 Clienti che conducono uno Strategic Risk Assessment sulle proprie attività acquisiscono maggiore 

consapevolezza dello stato di rischio che li caratterizza, e migliorano le modalità di gestione delle 

esposizioni emerse. 

Vantaggi  

- Incremento della consapevolezza dei rischi propri di ciascuna componente della struttura, 

delle contromisure fisico-logico-procedurali da adottarsi e dei relativi benefici; 

- Diffusione di una maggiore capacità di individuare i rischi puri, finanziari, operativi e stra-

tegici differenziali, quindi acquisizione di una superiore capacità di limitare le relative espo-

sizioni; 

- Sensibile ottimizzazione e riduzione dei costi aziendali per assicurazioni; 

- Sensibile miglioramento delle garanzie a tutela del rischio specifico di ciascun cliente; 

- Diffusione di una superiore capacità di individuare i rischi prioritari; 

- Ottimizzazione dei tempi dedicati alla gestione dei rischi chiave; 

- Garanzia di conformità a leggi e regolamenti; 

- Incremento della fiducia nel management da parte dell’azionariato che può beneficiare di 

una policy di comunicazione più trasparente; 

 

Principali clienti 

- enti pubblici territoriali; 

- enti pubblici; 

- aziende municipalizzate; 

- aziende ospedaliere private; 

- aziende private edili, industriali (medio – piccole); 

- professionisti. 
 

 

 

 



 

 

 

I principali Partners assicurativi di Massimi Broker 

e i rami da loro esercitati 
 

 

 

Ace Europe                    (multiramo) 

Aig Europe                  (multiramo – RCGenerale-RCPatrimoniale) 

Arca      (multiramo) 

Arag      (Tutela Legale) 

Assicuratrice Edile – Sace BT  (Credito-Cauzioni e altri rami) 

Assicurazioni Generali   (multiramo) 

INA Assitalia     (multiramo) 

UGF - Aurora    (multiramo) 

Axa      (multiramo) 

Axa Art      (opere d’arte) 

Carige      (multiramo) 

Cattolica     (multiramo) 

Coface      (credito e cauzioni) 

Euler Hermes Siac    (credito) 

Europe Assistance    (assistenza – multiramo) 

Fondiaria-Sai     (multiramo) 

Lloyd’s of London    (RCGenerale – RC Patrimoniale – Infortuni) 

UGF - Navale     (multiramo) 

Ras      (multiramo) 

Reale Mutua     (multiramo) 

Sasa      (multiramo) 

Siat      (trasporti) 

Toro      (multiramo) 

Ums Generali Marine   (trasporti) 

UGF - Unipol     (multiramo) 

UGF - Aurora    (sanitarie, assistenza) 

Vittoria      (multiramo) 

Zurich      (multiramo) 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI 

INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

(Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione deve essere consegnata al contraente, in occasione del primo contatto, 

dall’intermediario o dall’addetto all’attività di intermediazione che opera all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nel registro) 

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento I-

SVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività 

di intermediazione assicurativa, gli intermediari: 

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in 

caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente 

copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, 

sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; 

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano 

al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto 

con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi 

finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e 

corretta; 

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previ-

denziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione 

al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; 

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richie-

ste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà e-

spressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non ade-

guato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; 

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 

disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di paga-

mento: 

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati 

all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale be-

neficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsa-

bilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato 

per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cin-

quecento euro annui per ciascun contratto. 

 

Roma, 30 giugno 2007                              Broker Massimi Alessandro (d.i.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRO-

POSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI RI-

LIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE 

Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie 

sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di 

consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 

 

PARTE I 
Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente 

 

Tabella 1.1 

In caso di soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi  Nota per il contraen-

te 

Cognome e Nome  Qualifica 
Gli estremi identificativi e di 

iscrizione dell’intermediario 

possono essere controllati 

visionando il registro unico 

degli intermediari assicura-

tivi e riassicurativi sul sito 

internet dell’ISVAP 

(www.isvap.it). 

MASSIMI ALESSANDRO  

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000014017 01 Febbraio 2007 B- Broker 

In caso di soggetto non iscritto al registro degli intermediari assicurativi 

 Cognome e Nome Qualifica 

  

Attività svolta per conto di 
Gli estremi identificativi e di 

iscrizione dell’intermediario 

possono essere controllati 

visionando il registro unico 

degli intermediari assicura-

tivi e riassicurativi sul sito 

internet dell’ISVAP 

(www.isvap.it). 

Ragione sociale Massimi Alessandro d.i. 

Sede legale ed operativa Via Ubaldino Peruzzi, 63 – 00139 ROMA 

Telefono 06/87201200 – 06/87099061 

Fax 06/87132209 

Posta elettronica massimi.broker@libero.it 

Sito Internet  

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000014017 01 Febbraio 2007 B - Broker 
 

 

Tabella 1.2 - Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta 
ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 

Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Spettabile Broker 

Massimi Alessandro  
Via Ubaldino Peruzzi, 63  

00139 - ROMA 
 

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione 
Cognome e Nome o Ragione sociale:  

Data Nascita:  Comune nascita:   Provincia nascita:  

Codice fiscale:  Partita IVA:  

Residenza o Sede legale 

Indirizzo:  CAP:  Località.  Provincia:  

 

In ottemperanza all’art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006,  

il sottoscritto contraente  

dichiara  

di avere ricevuto: 

 copia della comunicazione informativa, sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei con-

traenti; 

 

 

 

Firma (1) 

…………………………………. 
 

 (1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore. 

Si prega vivamente di restituire la presente dichiarazione compilata e sottoscritta. 

 

 
 

 


