
L’assicurazione è uno stru-
mento che, se compreso e pre-
disposto in linea ai bisogni di 
tutela dell’impresa, può salvarla 
da qualsiasi evento. Ne sa qual-
cosa Area Broker & QZ, realtà 
specializzata nella consulenza e 
intermediazione assicurativa tra 
i primi 20 operatori in Italia che 
gestisce premi assicurativi per 
circa 80 milioni di euro e conta 
130 collaboratori dislocati nelle 
sedi di Reggio Emilia (headquar-
ter), Parma, Piacenza, Bologna, 
Rimini, Livorno e Prato. 

«Negli ultimi anni abbiamo 
assistito a forti cambiamenti cli-
matici e catastrofi naturali che, 
sommati al difficile contesto 
economico, hanno contribuito 
a mettere in crisi molte imprese 
sprovviste di adeguate copertu-
re assicurative», afferma il pre-
sidente di Area Broker & QZ, 
Stefano Sidoli. E sono ancora 
troppe le aziende del nostro Paese 
che non considerano lo strumen-
to assicurativo e la funzione del 
Broker come asset strategici. «Il 

nostro obiettivo è quello di essere 
percepiti come consulenti dell’a-
zienda, professionisti capaci di 
consigliare e spiegare l’importan-
za di valutare i rischi con cura», 
spiega Sidoli. Oltre ad offrire 
soluzioni competitive per i rischi 
tradizionali, Area Broker & QZ 
punta oggi su nuove e innovative 
coperture assicurative poco cono-
sciute e utilizzate. «Sono rischi 
ancora non ben compresi, che 
tuttavia stanno emergendo con 
molta forza, spinti sia dai cam-
biamenti climatici, sia da quelli 
in campo tecnologico e normati-
vo, come la Cyber Risk, la D&O 
e le innovative Parametriche su 
indici climatici», sostiene anco-
ra il presidente. In un mercato in 
continua evoluzione, Area Broker 
& QZ affronta il presente con 
prudenza ma investe in risorse e 
in tecnologie informatiche guar-
dando al futuro con lucidità, per 
essere sempre vicino alle aziende 
che l’hanno scelta o la sceglieran-
no come broker di fiducia. 
Info: www.areabroker.it 
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