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Comunicato:
“CIBA BROKERS, IL VALORE DELLA PRODUZIONE
VOLA A 1,8 MILIONI DI EURO (+13%)”

Bologna, 11 Aprile 2019

Società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna

CIBA BROKERS, IL VALORE DELLA PRODUZIONE
VOLA A 1,8 MILIONI DI EURO (+13%)
Risultati soddisfacenti anche per premi, provvigioni e polizze

(Bologna, 11 Aprile 2019). Non conosce soste la crescita di Ciba Brokers, la società di
brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna; nata nel 2007, nel corso
degli anni ha visto rafforzarsi costantemente il proprio ruolo nel panorama assicurativo
generale. Grazie alle strategie vincenti in grado di rispondere alle esigenze specifiche della
clientela, anche nel 2018 i dati economici hanno registrato un buon andamento.
In particolare, il valore della produzione ha superato quota 1,8 milioni di euro, con un
incremento del 13% rispetto all’anno precedente, mentre i premi lordi amministrati hanno
raggiunto i 14 milioni di euro (in aumento del 22%); l’utile ha sfiorato i 60.000 euro.
“Trend positivo – sottolinea il presidente Giampaolo Brogliato – anche per gli altri
principali indicatori, quali i ricavi e proventi contabilizzati (+13,17% rispetto al 2017) e le
polizze (+4,6%)”.
“Si tratta di risultati decisamente soddisfacenti – prosegue Brogliato – ottenuti soprattutto
grazie all’acquisizione di nuovi clienti, ai quali Ciba Brokers offre un’assistenza costante e
un elevato livello di specializzazione proponendo la soluzione più idonea per ogni impresa e
contribuendo così concretamente allo sviluppo del suo business”.
“Le buone performances del 2018 – afferma Brogliato – sono anche il frutto dell’accordo
strategico con il Gruppo Agenti Assimoco/Assimocovita, siglato per ampliare i nostri
confini con l’obiettivo di fornire servizi assicurativi moderni e completi, garantendo la
migliore copertura dei rischi legati ad ogni tipo di attività. Un elemento che costituisce il
punto di forza di Ciba Brokers, apprezzato interlocutore delle più affidabili compagnie di
assicurazione operanti sul mercato italiano ed internazionale”.
Grazie a queste importanti partnership – conclude Brogliato – la nostra società si conferma
decisamente dinamica, anche in questo difficile momento di crisi economica, garantendo ai
clienti l’ottimizzazione del rapporto costo/sicurezza”.
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CONFCOOPERATIVE ER, VALORE PRODUZIONE CIBA BROKERS
VOLA A 1,8 MILIONI DI EURO (+13%)
3053 - bologna (agra press) - "non conosce soste la crescita di ciba brokers, la societa' di brokeraggio
assicurativo di confcooperative emilia romagna; nata nel 2007, nel corso degli anni ha visto rafforzarsi
costantemente il proprio ruolo nel panorama assicurativo generale; grazie alle strategie vincenti in grado di
rispondere alle esigenze specifiche della clientela, anche nel 2018 i dati economici hanno registrato un buon
andamento", informa la confcooperative emilia romagna. "in particolare, il valore della produzione ha superato
quota 1,8 milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto all'anno precedente, mentre i premi lordi
amministrati hanno raggiunto i 14 milioni di euro (in aumento del 22%); l'utile ha sfiorato i 60.000 euro",
evidenzia la confcooperative. "trend positivo anche per gli altri principali indicatori, quali i ricavi e proventi
contabilizzati (+13,17% rispetto al 2017) e le polizze (+4,6%)", sottolinea il presidente giampaolo BROGLIATO. "si
tratta di risultati decisamente soddisfacenti ottenuti soprattutto grazie all'acquisizione di nuovi clienti, ai quali
ciba brokers offre un'assistenza costante e un elevato livello di specializzazione proponendo la soluzione piu'
idonea per ogni impresa e contribuendo cosi' concretamente allo sviluppo del suo business", prosegue
BROGLIATO, aggiungendo che "le buone performances del 2018 sono anche il frutto dell'accordo strategico
con il gruppo agenti assimoco/assimocovita, siglato per ampliare i nostri confini con l'obiettivo di fornire servizi
assicurativi moderni e completi, garantendo la migliore copertura dei rischi legati ad ogni tipo di attivita'; un
elemento che costituisce il punto di forza di ciba brokers, apprezzato interlocutore delle piu' affidabili
compagnie di assicurazione operanti sul mercato italiano ed internazionale". "grazie a queste importanti
partnership la nostra societa' si conferma decisamente dinamica, anche in questo difficile momento di crisi
economica, garantendo ai clienti l'ottimizzazione del rapporto costo/sicurezza", conclude BROGLIATO.
11:04:19/12:00
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Ottimi risultati per Ciba Brokers
16 APRILE 2019

La società di brokeraggio assicurativo vede la produzione in crescita.
Ciba Brokers nasce nel 2007 e nel corso degli anni ha visto la sua posizione rafforzarsi sempre più
e adesso è diventata la più importante società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative
Emilia Romagna.
Si tratta di un gruppo che può offrire competenze specializzate e che può dare i consigli più
giusti per ogni esigenza. Si occupa di cooperazione sociale, dei crediti commerciali ma anche di
energie rinnovabili e del settore agro alimentare, solo per citarne qualcuno.
Proprio questa sua caratteristica ha permesso alla società di registrare nel 2018 un buon
andamento dei suoi dati economici. Il valore della produzione ha superato i 1,8 milioni di euro,
crescendo del 13% rispetto all'anno scorso mentre i premi lordi amministrati sono arrivati a 14
milioni di euro. Infine l’utile ha quasi toccato i 60.000 euro.

Immagine: logo della compagnia Ciba Brokers
Il Presidente di Ciba Brokers, Giampaolo Brogliato ha riconosciuto questo trend
positivosottolineando che anche altri indicatori come i ricavi e i proventi contabilizzati sono
cresciuti 8+13,17%) così come le polizze (+ 4,6%).
Sono risultati incredibili e inaspettati che sono stati raggiunti grazie all'acquisizione di nuovi
clienti, tutti costantemente assistiti da questa società che per ogni singolo caso studia una soluzione
specifica contribuendo ad accrescere il business delle varie imprese.
Ma questi risultati positivi sono dovuti anche all'accordo con il Gruppo Agenti
Assimoco/Assimocovita, un’unione che ha permesso di allargare i confini di Ciba Brokers e di
poter offrire servizi assicurativi all'avanguardia e moderni, che possano garantire la miglior
copertura dei rischi che possono incontrarsi nelle varie attività.
Ciba Brokers è diventata via via una delle più affidabili e complete compagnie assicurative a livello
italiano e internazionale. La società si conferma dinamica, in continua espansione nonostante il
momento di crisi economica e riesce a garantire ai suoi clienti l’ottimizzazione del rapporto
costo/ sicurezza.
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Ciba Brokers, il valore della produzione vola a
1,8 milioni di euro (+13%)
Società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia RomagnaRisultati soddisfacenti
anche per premi, provvigioni e polizze
Non conosce soste la crescita di Ciba Brokers, la società di brokeraggio assicurativo di
Confcooperative Emilia Romagna; nata nel 2007, nel corso degli anni ha visto rafforzarsi
costantemente il proprio ruolo nel panorama assicurativo
generale. Grazie alle strategie vincenti in grado di rispondere alle
esigenze specifiche della clientela, anche nel 2018 i dati
economici hanno registrato un buon andamento. In particolare, il
valore della produzione ha superato quota 1,8 milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto
all’anno precedente, mentre i premi lordi amministrati hanno raggiunto i 14 milioni di euro (in
aumento del 22%); l’utile ha sfiorato i 60.000
euro. “Trend positivo – sottolinea il presidente
Giampaolo Brogliato – anche per gli altri
principali indicatori, quali i ricavi e proventi
contabilizzati (+13,17% rispetto al 2017) e le
polizze (+4,6%)”. “Si tratta di risultati
decisamente soddisfacenti – prosegue Brogliato
– ottenuti soprattutto grazie all’acquisizione di
nuovi clienti, ai quali Ciba Brokers offre
un’assistenza costante e un elevato livello di
specializzazione proponendo la soluzione più
idonea per ogni impresa e contribuendo così
concretamente allo sviluppo del suo business”.
“Le buone performances del 2018 – afferma Brogliato – sono anche il frutto dell’accordo
strategico con il Gruppo Agenti Assimoco/Assimocovita, siglato per ampliare i nostri confini con
l’obiettivo di fornire servizi assicurativi moderni e completi, garantendo la migliore copertura dei
rischi legati ad ogni tipo di attività. Un elemento che costituisce il punto di forza di Ciba Brokers,
apprezzato interlocutore delle più affidabili compagnie di assicurazione operanti sul mercato
italiano ed internazionale”. Grazie a queste importanti partnership – conclude Brogliato – la nostra
società si conferma decisamente dinamica, anche in questo difficile momento di crisi economica,
garantendo ai clienti l’ottimizzazione del rapporto costo/sicurezza”.
http://www.bolognatoday.it/economia/ciba-brokers-il-valore-della-produzione-vola-a-1-8-milioni-di-euro-136656995.html
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Ciba Brokers, la produzione vola a 1,8 milioni di euro
N on conosce soste la crescita di Ciba Brokers, la società di brokeraggio assicurativo di
Confcooperative Emilia Romagna; nata nel 2007, nel corso degli anni ha visto
rafforzarsi costantemente il proprio ruolo nel panorama assicurativo generale. Grazie
alle strategie vincenti in grado di rispondere alle esigenze specifiche della clientela,
anche nel 2018 i dati economici hanno registrato un buon andamento.
In particolare, il valore della produzione ha superato quota 1,8 milioni di euro, con
un incremento del 13% rispetto all’ anno precedente, mentre i premi lordi amministrati
hanno raggiunto i 14 milioni di euro (inaumento del 22%); l’ utile ha sfiorato i 60.000
euro.
“Trend positivo – sottolinea il presidente Giampaolo Brogliato – anche per gli altri
principali indicatori, quali iricavi e proventi contabilizzati (+13,17% rispetto al 2017) e
le polizze (+4,6%)”.
“S i tratta di risultati decisamente soddisfacenti – prosegue Brogliato – ottenuti
soprattutto grazie all’ acquisizione di nuovi clienti, ai quali Ciba Brokers offre
un’ assistenza costante e un elevato livello di specializzazione proponendo la soluzione
più idonea per ogni impresa e contribuendo così concretamente allo sviluppo del suo
business”.
“L e buone performances del 2018 – afferma Brogliato – sono anche il frutto
dell’ accordo strategico con il Gruppo Agenti Assimoco/Assimocovita, siglato per
ampliare i nostri confini con l’ obiettivo di fornire servizi assicurativi moderni e completi,
garantendo la migliore copertura dei rischi legati ad ogni tipo di attività. Un elemento
che costituisce il punto di forza di Ciba Brokers, apprezzato interlocutore delle più
affidabili compagnie di assicurazione operanti sul mercato italiano ed internazionale”.
Grazie a queste importanti partnership – conclude Brogliato – la nostra società si
conferma decisamente dinamica, anche in questo difficile momento di crisi economica,
garantendo ai clienti l’ ottimizzazione del rapporto costo/sicurezza”.

Ciba Brokers, valore della
produzione a 1,8 milioni di
euro (+13%)
16 Aprile 2019

Ciba Brokers, la società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative
Emilia Romagna ha registrato anche nel 2018 buoni risultati.
Il valore della produzione – si legge in una nota – ha superato quota 1,8
milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente,
mentre i premi lordi amministrati hanno raggiunto i 14 milioni di
euro (in aumento del 22%); l’utile ha sfiorato i 60.000 euro.
“Trend positivo – sottolinea il presidente Giampaolo Brogliato – anche per gli
altri principali indicatori, quali i ricavi e proventi contabilizzati (+13,17%
rispetto al 2017) e le polizze (+4,6%)”.
“Si tratta di risultati decisamente soddisfacenti – prosegue Brogliato – ottenuti
soprattutto grazie all’acquisizione di nuovi clienti, ai quali Ciba Brokers offre
un’assistenza costante e un elevato livello di specializzazione proponendo la
soluzione più idonea per ogni impresa e contribuendo così concretamente allo
sviluppo del suo business”.
“Le buone performances del 2018 – afferma Brogliato – sono anche il frutto
dell’accordo strategico con il Gruppo Agenti Assimoco/Assimocovita,
siglato per ampliare i nostri confini con l’obiettivo di fornire servizi assicurativi
moderni e completi, garantendo la migliore copertura dei rischi legati ad ogni tipo
di attività. Un elemento che costituisce il punto di forza di Ciba Brokers,
apprezzato interlocutore delle più affidabili compagnie di assicurazione operanti sul
mercato italiano ed internazionale”.

https://www.assinews.it/04/2019/ciba-brokers-valore-della-produzione-18-milioni-euro-13/660062371/

Ciba Brokers, valore della produzione a 1,8 milioni di euro
(+13%)
16 Aprile 2019

Ciba Brokers, la società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia
Romagna ha registrato anche nel 2018 buoni risultati.
Il valore della produzione – si legge in una nota – ha superato quota 1,8 milioni di euro,
con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente, mentre i premi lordi
amministrati hanno raggiunto i 14 milioni di euro (in aumento del 22%); l’utile ha
sfiorato i 60.000 euro.
“Trend positivo – sottolinea il presidente Giampaolo Brogliato – anche per gli altri
principali indicatori, quali i ricavi e proventi contabilizzati (+13,17% rispetto al 2017) e
le polizze (+4,6%)”.
“Si tratta di risultati decisamente soddisfacenti – prosegue Brogliato – ottenuti soprattutto
grazie all’acquisizione di nuovi clienti, ai quali Ciba Brokers offre un’assistenza costante e un
elevato livello di specializzazione proponendo la soluzione più idonea per ogni impresa e
contribuendo così concretamente allo sviluppo del suo business”.
“Le buone performances del 2018 – afferma Brogliato – sono anche il frutto dell’accordo
strategico con il Gruppo Agenti Assimoco/Assimocovita, siglato per ampliare i nostri
confini con l’obiettivo di fornire servizi assicurativi moderni e completi, garantendo la
migliore copertura dei rischi legati ad ogni tipo di attività. Un elemento che costituisce il
punto di forza di Ciba Brokers, apprezzato interlocutore delle più affidabili compagnie di
assicurazione operanti sul mercato italiano ed internazionale”.

INTERMEDIARI » BROKER

Ciba Brokers cresce a doppia cifra
La produzione nel 2018 arriva a 1,8 milioni di euro

11/04/2019
Ciba Brokers, società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna, ha chiuso il 2018
con una produzione di 1,8 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto all’anno precedente. I premi lordi
amministrati hanno raggiunto quota 14 milioni di euro (+22%), mentre l’utile ha sfiorato la soglia dei 60mila
euro.
“Si tratta di risultati decisamente soddisfacenti – ha affermato in una nota il presidente Giampaolo
Brogliato (nella foto) – ottenuti soprattutto grazie all’acquisizione di nuovi clienti, ai quali Ciba Brokers offre
un’assistenza costante e un elevato livello di specializzazione proponendo la soluzione più idonea per ogni
impresa e contribuendo così concretamente allo sviluppo del suo business”.
Sulla performance, ha proseguito Brogliato, ha inciso anche il positivo contributo offerto dall’accordo stretto
con il Gruppo Agenti Assimoco/Assimocovita, “siglato per ampliare i nostri confini con l’obiettivo di fornire
servizi assicurativi moderni e completi, garantendo la migliore copertura dei rischi legati ad ogni tipo di
attività”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciba Brokers, nel 2018 il valore della produzione sale oltre quota 1,8
milioni di Euro (+13%)
•

News
11 Aprile 2019
La società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna ha annunciato risultati
soddisfacenti anche per premi, provvigioni e polizze
Prosegue anche nel 2018 la crescita di Ciba Brokers, la società di brokeraggio assicurativo
di Confcooperative Emilia Romagna, che ha registrato dati economici di esercizio soddisfacenti. In
particolare, il valore della produzione ha superato quota 1,8 milioni di Euro, con un incremento del 13%
rispetto all’anno precedente, mentre i premi lordi amministrati hanno raggiunto i 14 milioni (in aumento
del 22%). L’utile ha sfiorato i 60.000 Euro.
“Trend positivo – ha sottolineato il
presidente Giampaolo
Brogliato (nella
foto) – anche per gli altri principali
indicatori, quali i ricavi e proventi
contabilizzati (+13,17% rispetto al 2017) e le
polizze (+4,6%)”.
“Si tratta di risultati decisamente
soddisfacenti – ha proseguito Brogliato –
ottenuti soprattutto grazie all’acquisizione di
nuovi clienti, ai quali Ciba Brokers offre
un’assistenza costante e un elevato livello di
specializzazione proponendo la soluzione più
idonea per ogni impresa e contribuendo così
concretamente allo sviluppo del suo
business”.
“Le buone performances del 2018 – ha inoltre affermato Brogliato – sono anche il frutto dell’accordo
strategico con il Gruppo Agenti Assimoco/Assimocovita, siglato per ampliare i nostri confini con
l’obiettivo di fornire servizi assicurativi moderni e completi, garantendo la migliore copertura dei rischi
legati ad ogni tipo di attività. Un elemento che costituisce il punto di forza di Ciba Brokers, apprezzato
interlocutore delle più affidabili compagnie di assicurazione operanti sul mercato italiano ed
internazionale”.
“Grazie a queste importanti partnership – ha concluso il presidente di Ciba Brokers – la nostra società
si conferma decisamente dinamica, anche in questo difficile momento di crisi economica, garantendo ai
clienti l’ottimizzazione del rapporto costo/sicurezza”.

Intermedia Channel

Assicurazioni – Ciba Brokers, il valore della produzione vola
a 1,8 milioni di euro (+13%)
APRILE 11TH, 2019
Società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna
Risultati soddisfacenti anche per premi, provvigioni e polizze

Non conosce soste la crescita di Ciba Brokers, la società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative
Emilia Romagna; nata nel 2007, nel corso degli anni ha visto rafforzarsi costantemente il proprio ruolo nel
panorama assicurativo generale. Grazie alle strategie vincenti in grado di rispondere alle esigenze specifiche della
clientela, anche nel 2018 i dati economici hanno registrato un buon andamento.
Giampaolo Brogliato ©

In particolare, il valore della produzione
ha superato quota 1,8 milioni di euro,
con un incremento del 13% rispetto
all’anno precedente, mentre i premi lordi
amministrati hanno raggiunto i 14
milioni di euro (in aumento del 22%);
l’utile ha sfiorato i 60.000 euro.
“Trend positivo – sottolinea il presidente
Giampaolo Brogliato – anche per gli
altri principali indicatori, quali i ricavi e
proventi
contabilizzati
(+13,17%
rispetto al 2017) e le polizze (+4,6%)”.
“Si tratta di risultati decisamente
soddisfacenti – prosegue Brogliato –
ottenuti
soprattutto
grazie
all’acquisizione di nuovi clienti, ai quali
Ciba Brokers offre un’assistenza costante
e un elevato livello di specializzazione proponendo la soluzione più idonea per ogni impresa e contribuendo così
concretamente allo sviluppo del suo business”.
“Le buone performances del 2018 – afferma Brogliato – sono anche il frutto dell’accordo strategico con il
Gruppo Agenti Assimoco/Assimocovita, siglato per ampliare i nostri confini con l’obiettivo di fornire servizi
assicurativi moderni e completi, garantendo la migliore copertura dei rischi legati ad ogni tipo di attività. Un
elemento che costituisce il punto di forza di Ciba Brokers, apprezzato interlocutore delle più affidabili compagnie
di assicurazione operanti sul mercato italiano ed internazionale”.
Grazie a queste importanti partnership – conclude Brogliato – la nostra società si conferma decisamente dinamica,
anche in questo difficile momento di crisi economica, garantendo ai clienti l’ottimizzazione del rapporto
costo/sicurezza”.
Bologna, 11 Aprile 2019

CIBA BROKERS, IL VALORE DELLA PRODUZIONE
VOLA A 1,8 MILIONI DI EURO (+13%)
Per la società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna, risultati
soddisfacenti anche per premi, provvigioni e polizze

Bologna, 15/04/2019 - 17:25 Non conosce soste la crescita di Ciba Brokers, la società di
brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna; nata nel 2007, nel corso
degli anni ha visto rafforzarsi costantemente il proprio ruolo nel panorama assicurativo
generale. Grazie alle strategie vincenti in grado di rispondere alle esigenze specifiche della
clientela, anche nel 2018 i dati economici hanno registrato un buon andamento.
In particolare, il valore della produzione ha superato quota 1,8 milioni di euro, con un
incremento del 13% rispetto all’anno precedente, mentre i premi lordi amministrati hanno
raggiunto i 14 milioni di euro (in aumento del 22%); l’utile ha sfiorato i 60.000 euro.
“Trend positivo – sottolinea il presidente
Giampaolo Brogliato – anche per gli altri
principali indicatori, quali i ricavi e proventi
contabilizzati (+13,17% rispetto al 2017) e le
polizze (+4,6%)”.
“Si tratta di risultati decisamente soddisfacenti –
prosegue Brogliato – ottenuti soprattutto grazie
all’acquisizione di nuovi clienti, ai quali Ciba
Brokers offre un’assistenza costante e un elevato
livello di specializzazione proponendo la soluzione più idonea per ogni impresa e
contribuendo così concretamente allo sviluppo del suo business”.
“Le buone performances del 2018 – afferma Brogliato – sono anche il frutto dell’accordo
strategico con il Gruppo Agenti Assimoco/Assimocovita, siglato per ampliare i nostri
confini con l’obiettivo di fornire servizi assicurativi moderni e completi, garantendo la
migliore copertura dei rischi legati ad ogni tipo di attività. Un elemento che costituisce il
punto di forza di Ciba Brokers, apprezzato interlocutore delle più affidabili compagnie di
assicurazione operanti sul mercato italiano ed internazionale”.
Grazie a queste importanti partnership – conclude Brogliato – la nostra società si conferma
decisamente dinamica, anche in questo difficile momento di crisi economica, garantendo ai
clienti l’ottimizzazione del rapporto costo/sicurezza”.
https://www.informazione.it/c/15F79C91-D8C5-4F70-B7DD-2A7F802AE3BA/CIBA-BROKERS-IL-VALOREDELLA-PRODUZIONE-VOLA-A-1-8-MILIONI-DI-EURO-13

Ciba Brokers, valore della produzione a 1,8 milioni
Con una crescita del 13% nel 2018 la società ha ottenuto risultati
soddisfacenti anche per premi, provvigioni e polizze
giovedì 11 aprile 2019

Non conosce soste la crescita di Ciba
Brokers,
società
di
brokeraggio
assicurativo di Confcooperative Emilia
Romagna. Nata nel 2007, nel corso degli
anni ha visto rafforzare costantemente il
proprio ruolo nel panorama assicurativo
generale e grazie alle strategie vincenti
in grado di rispondere alle esigenze
specifiche della clientela, anche nel 2018
i dati economici hanno registrato un

buon andamento.
In particolare, il valore della produzione ha superato quota 1,8 milioni di euro, con
un incremento del 13% rispetto all’anno precedente, mentre i premi lordi
amministrati hanno raggiunto i 14 milioni di euro (in aumento del 22%); l’utile ha
sfiorato i 60.000 euro.
«Trend positivo – sottolinea il presidente Giampaolo Brogliato – anche per gli altri
principali indicatori, quali i ricavi e proventi contabilizzati (+13,17% rispetto al
2017) e le polizze (+4,6%). Si tratta di risultati decisamente soddisfacenti ottenuti
soprattutto grazie all’acquisizione di nuovi clienti, ai quali Ciba Brokers offre
un’assistenza costante e un elevato livello di specializzazione proponendo la
soluzione più idonea per ogni impresa e contribuendo così concretamente allo
sviluppo del suo business».
«Le buone performances del 2018 – aggiunge Brogliato – sono anche il frutto
dell’accordo strategico con il Gruppo Agenti Assimoco/Assimocovita, siglato per
ampliare i nostri confini con l’obiettivo di fornire servizi assicurativi moderni e
completi, garantendo la migliore copertura dei rischi legati ad ogni tipo di attività.
Un elemento che costituisce il punto di forza di Ciba Brokers, apprezzato
interlocutore delle più affidabili compagnie di assicurazione operanti sul mercato
italiano ed internazionale».
«Grazie a queste importanti partnership – conclude Brogliato – la nostra società si
conferma decisamente dinamica, anche in questo difficile momento di crisi
economica, garantendo ai clienti l’ottimizzazione del rapporto costo/sicurezza».

CIBA BROKERS, IL VALORE DELLA PRODUZIONE VOLA
A 1,8 MILIONI DI EURO (+13%), PREMI LORDI A 14 MILIONI (+22%)
Non conosce soste la crescita di Ciba Brokers, la società di brokeraggio assicurativo di
Confcooperative Emilia Romagna; nata nel 2007, nel corso degli anni ha visto rafforzarsi
costantemente il proprio ruolo nel panorama assicurativo generale. Grazie alle strategie vincenti in
grado di rispondere alle esigenze specifiche della clientela, anche nel 2018 i dati economici hanno
registrato un buon andamento. In particolare, il valore della produzione ha superato quota 1,8
milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto all'anno precedente, mentre i premi lordi
amministrati hanno raggiunto i 14 milioni di euro (in aumento del 22%); l'utile ha sfiorato i
60.000 euro. “Trend positivo – sottolinea il presidente Giampaolo Brogliato – anche per gli altri
principali indicatori, quali i ricavi e proventi contabilizzati (+13,17% rispetto al 2017) e le polizze
(+4,6%)”. “Si tratta di risultati decisamente soddisfacenti – prosegue Brogliato – ottenuti
soprattutto grazie all'acquisizione di nuovi clienti, ai quali Ciba Brokers offre un'assistenza costante
e un elevato livello di specializzazione proponendo la soluzione più idonea per ogni impresa e
contribuendo così concretamente allo sviluppo del suo business”. “Le buone performances del
2018 – afferma Brogliato – sono anche il frutto dell'accordo strategico con il Gruppo Agenti
Assimoco/Assimocovita, siglato per ampliare i nostri confini con l'obiettivo di fornire servizi
assicurativi moderni e completi”.
http://www.confcooperativemiliaromagna.it/IT/News/Notizie_generali/CIBA_BROKERS_IL_VALORE_DELLA_PROD
UZIONE_VOLA_A_18_MILIONI_DI_EURO_13

CIBA BROKERS, IL VALORE DELLA PRODUZIONE VOLA A 1,8 MILIONI
DI EURO (+13%)
Risultati soddisfacenti anche per premi e polizze per la società di brokeraggio
assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna
Non conosce soste la crescita di Ciba Brokers, la società di brokeraggio assicurativo di
Confcooperative Emilia Romagna; nata nel 2007, nel corso degli anni ha visto rafforzarsi
costantemente il proprio ruolo nel panorama
assicurativo generale. Grazie alle strategie
vincenti in grado di rispondere alle esigenze
specifiche della clientela, anche nel 2018 i dati
economici hanno registrato un buon
andamento. In particolare, il valore della
produzione ha superato quota 1,8 milioni di
euro, con un incremento del 13% rispetto
all'anno precedente, mentre i premi lordi
amministrati hanno raggiunto i 14 milioni di
euro (in aumento del 22%); l'utile ha sfiorato
i 60.000 euro.
“Trend positivo – sottolinea il presidente Giampaolo Brogliato – anche per gli altri principali
indicatori, quali i ricavi e proventi contabilizzati (+13,17% rispetto al 2017) e le polizze (+4,6%)”.
“Si tratta di risultati decisamente soddisfacenti – prosegue Brogliato – ottenuti soprattutto
grazie all'acquisizione di nuovi clienti, ai quali Ciba
Brokers offre un'assistenza costante e un elevato
livello di specializzazione proponendo la soluzione più
idonea per ogni impresa e contribuendo così
concretamente allo sviluppo del suo business”.
“Le buone performances del 2018 – afferma Brogliato – sono anche il frutto dell'accordo
strategico con il Gruppo Agenti Assimoco/Assimocovita, siglato per ampliare i nostri confini con
l'obiettivo di fornire servizi assicurativi moderni e completi, garantendo la migliore copertura dei
rischi legati ad ogni tipo di attività. Un elemento che costituisce il punto di forza di Ciba Brokers,
apprezzato interlocutore delle più affidabili compagnie di assicurazione operanti sul mercato
italiano ed internazionale”.
Grazie a queste importanti partnership – conclude Brogliato – la nostra società si conferma
decisamente dinamica, anche in questo difficile momento di crisi economica, garantendo ai clienti
l'ottimizzazione del rapporto costo/sicurezza”.

CIBA BROKERS, IL VALORE DELLA PRODUZIONE VOLA A 1,8
MILIONI DI EURO (+13%)

Società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna
Risultati soddisfacenti anche per premi, provvigioni e polizze
venerdì 12 aprile 2019

Non conosce soste la crescita di Ciba Brokers, la società di brokeraggio
assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna; nata nel 2007, nel corso degli
anni ha visto rafforzarsi costantemente il proprio ruolo nel panorama assicurativo
generale. Grazie alle strategie vincenti in grado di rispondere alle esigenze specifiche
della clientela, anche nel 2018 i dati economici hanno registrato un buon andamento.
In particolare, il valore della produzione ha superato quota 1,8 milioni di euro, con
un incremento del 13% rispetto all’anno precedente, mentre i premi lordi
amministrati hanno raggiunto i 14 milioni di euro (in aumento del 22%); l’utile ha
sfiorato i 60.000 euro.
“Trend positivo – sottolinea il presidente Giampaolo Brogliato – anche per gli altri
principali indicatori, quali i ricavi e proventi contabilizzati (+13,17% rispetto al
2017) e le polizze (+4,6%)”.
“Si tratta di risultati decisamente soddisfacenti – prosegue Brogliato – ottenuti
soprattutto grazie all’acquisizione di nuovi clienti, ai quali Ciba Brokers offre
un’assistenza costante e un elevato livello di specializzazione proponendo la soluzione
più idonea per ogni impresa e contribuendo così concretamente allo sviluppo del suo
business”.
“Le buone performances del 2018 – afferma Brogliato – sono anche il frutto
dell’accordo strategico con il Gruppo Agenti Assimoco/Assimocovita, siglato per
ampliare i nostri confini con l’obiettivo di fornire servizi assicurativi moderni e
completi, garantendo la migliore copertura dei rischi legati ad ogni tipo di attività. Un
elemento che costituisce il punto di forza di Ciba Brokers, apprezzato interlocutore
delle più affidabili compagnie di assicurazione operanti sul mercato italiano ed
internazionale”.
Grazie a queste importanti partnership – conclude Brogliato – la nostra società si
conferma decisamente dinamica, anche in questo difficile momento di crisi economica,
garantendo ai clienti l’ottimizzazione del rapporto costo/sicurezza”.

