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Il cambiamento climatico rappresenta oggi un rischio comune a tutti gli operatori economici, 

così come tutti gli eventi catastrofali naturali: improvvise alluvioni, ondate di calore e terremoti 

che causano ogni anno milioni di danni sia diretti che indiretti.

Se l’agricoltura è la prima frontiera, anche gli altri comparti economici risentono 

profondamente di tali eventi ai quali il mondo assicurativo internazionale oggi dà una risposta 

univoca: coperture parametriche costruite su indici climatici, fisici ed economici.

L’innovazione portata avanti con professionalità e l’attenzione alle esigenze dei nostri Clienti 

sono le caratteristiche del nostro Gruppo. 

LA NOSTRA METEO RISK DIVISION È DEDICATA A TUTTI GLI OPERATORI 
ECONOMICI E PUBBLICI CHE HANNO NEL CLIMA UNA SORGENTE DI RISCHIO.



4 5

I nostri
SERVIZI

SETTORE INDUSTRIALE E TERZIARIO 
 ‒ Coperture catastrofali contro i maggiori rischi naturali (terremoti, alluvioni, ecc.)

 ‒ Danni diretti ed indiretti per eventi atmosferici quali perdita di fatturato 
provocata da anomali andamenti climatici (ad esempio variazioni di temperatura 
che causano una mancata vendita di prodotti legati alla stagionalità), 
interruzione dei lavori nei cantieri causate da anomalie climatiche, ecc.

SETTORE PUBBLICO
 ‒ Coperture catastrofali contro i maggiori rischi naturali (terremoti, alluvioni, 

incendi boschivi, ecc.)

 ‒ Danni indiretti da eventi atmosferici (maggiori costi per la protezione da 
alluvioni, intense nevicate, ecc.)

SETTORE AGRIBUSINESS 
 ‒ Polizze parametriche su indice climatico, biologico e fisico a tutela dei raccolti e 

degli allevamenti

 ‒ Fondi di stabilizzazione del reddito per tutti gli operatori agroalimentari

 ‒ Innovative coperture per la zootecnia, quali la difesa da epizoozie come la peste 
suina africana (PSA)

 ‒ Risk Management



SEDE LEGALE E DIREZIONE
Via N. Copernico, 28/A 
42124 Reggio Emilia (RE)  
Tel. 0522.272499 - Fax 0522.272491

FILIALE RIMINI
Via Vittorio Veneto s.n.
47842 San Giovanni in Marignano (RN)
Tel. 0541.1788890 - Fax 0541.1788899

FILIALE LIVORNO
Via dell’Artigianato, 39/B 
57121 Livorno (LI)
Tel. 0586.081140 - Fax 0586.081141

FILIALE PRATO
Via Valentini, 13
59100 Prato (PO)
Tel. 0574.040920  - Fax 0574.040921

FILIALE BOLOGNA
Via G. Amendola, 12 
40121 Bologna (BO)
Tel. 051.232386 - Fax 051.231743

FILIALE PARMA
Viale Mentana, 92 
43121 Parma (PR) 
Tel. 0521.236525 - Fax 0521.231247

FILIALE PIACENZA
Via Campo della Fiera, 4
29121 Piacenza (PC)
Tel. 0523.1657000 - Fax 0523.349091

AREA BROKER & QZ S.p.A.
CF/P.IVA: 02280350352 
Capitale sociale: Euro 250.000,00 i.v.
Iscrizione REA: RE 267746  
Iscrizione RUI: B000197920
e-mail: info@areabroker.it
pec: direzione.areabroker@legalmail.it
sito: www.areabroker.it


