
Creazione di una fondazione, 
nuove acquisizioni e restyling di 
logo e immagine. L’emergenza 

da Covid-19 non arresta la crescita di 
Area Broker & Qz Consulting, realtà 
specializzata nella consulenza e 
intermediazione assicurativa tra i primi 
20 operatori del mercato nazionale, che 
gestisce premi assicurativi per circa 80 
milioni di euro e conta 130 collaboratori 
dislocati nelle sedi di Reggio Emilia 
(headquarter), Parma, Piacenza, 
Bologna, Rimini, Livorno e Prato.
“Nonostante il delicato contesto 
economico”, afferma il presidente di 
Area Broker & Qz Consulting, Stefano 
Sidoli, che ha dedicato la sua vita alla 
passione e al mestiere delle materie 
assicurative, “siamo riusciti a portare a 
termine una serie di importanti operazioni 
a cui lavoravamo da tempo e che il 
senso di responsabilità che da sempre 
caratterizza la società ci ha spinto a 
concretizzare. Parliamo anzitutto della 
creazione della Fondazione Luigi 
Sidoli, che vuole ricordare l’impegno 
nella ricerca veterinaria di mio padre 
recentemente scomparso, Luigi Sidoli, 
direttore dell’Istituto zooprofilattico 
sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia sezione di Parma. L’obiettivo 
è quello di sostenere e incentivare 
la ricerca nel settore agroalimentare 
nei suoi aspetti legati in particolare ai 
mutamenti climatici”.
Con il suo forte radicamento sul territorio 
emiliano-romagnolo, Area Broker & Qz 
Consulting ha poi appena proceduto 
all’acquisizione del 100% del capitale e 
alla fusione per incorporazione di S&B - 
Essebi Insurance Broker, storica società 
bolognese che conta 20 collaboratori, 
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Un futuro assicurato

una raccolta premi di oltre 10 milioni di 
euro e una prestigiosa clientela. Obiettivo 
dell’operazione è il rafforzamento della 
filiale di Bologna e l’aumento della quota 
di mercato a livello regionale. “Questa 
importante aggregazione trasforma la 
nostra società in un gruppo che giocherà 
un ruolo primario in tutto il centro-nord 
Italia”.
Un’altra operazione di acquisizione 
mediante fusione per incorporazione 
riguarderà una società di brokeraggio 
assicurativo del territorio toscano che 
verrà perfezionata nelle prossime 
settimane.
“Nel frattempo stiamo procedendo a 
un restyling del logo, dell’immagine 
aziendale e di tutti gli strumenti 
di comunicazione, per adattare 
progressivamente la forma ai numerosi 
e densi cambiamenti e miglioramenti 
qualitativi che in poco tempo abbiamo 
operato nella sostanza”. 

Con l’obiettivo di fornire servizi di 
eccellenza ispirati alle esigenze della 
clientela, negli anni Area Broker & 
Qz Consulting ha stretto partnership 
strategiche, aderito a uno dei più 
importanti network internazionali 
per affiancare i clienti che operano 
all’estero, investito in formazione e 
infrastrutture informatiche e ottenuto la 
Certificazione di qualità Iso 9001:2015. 
Attraverso l’Academy interna 
implementa annualmente percorsi di 
formazione tecnica, comportamentale 
e motivazionale volti al miglioramento 
continuo della gestione delle relazioni e 
della consulenza.
“Nei prossimi mesi ci concentreremo 
sul consolidamento delle operazioni 
portate a termine, sulla trasformazione 
della società in Spa con conseguente 
aumento di capitale sociale, e su 
ulteriori investimenti in tecnologia e 
organizzazione”, conclude Sidoli. 

Area Broker & Qz Consulting 
ha acquisito due società 
di brokeraggio assicurativo 
e ha creato una fondazione per 
la ricerca nel settore agroalimentare 
legata ai cambiamenti climatici. 
Per i prossimi mesi l’obiettivo 
è la trasformazione in Spa, con 
conseguente aumento di capitale 
e nuovi investimenti
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