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Chi siamo
Ciba Brokers nasce dall’unione di professionisti 
qualificati, provenienti da importanti esperienze di 
brokeraggio internazionale.

In appoggio al vostro interlocutore, un’equipe di 
esperti professionisti cura la gestione delle varie fasi 
del vostro programma assicurativo con criteri e si-
stemi di “qualità” in continua evoluzione.

La formazione continua è uno degli aspetti più im-
portanti della nostra professione: ci aiuta a capire 
ed interpretare meglio le evoluzioni del mercato e di 
conseguenza ad attuare le scelte a voi più idonee e 
vantaggiose.
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Operatività e obiettivi

Il nostro approccio sta nel progettare un’architet-
tura assicurativa a vantaggio dell’Azienda/Cliente, tra-
mite un team di professionisti preparati e dinamici.

Il nostro obiettivo è la soddisfazione del Clien-
te, rispondendo ai suoi bisogni con professionalità, 
correttezza ed affidabilità.
 
Riteniamo che il broker abbia un ruolo fondamentale 
per il settore assicurativo nel mondo imprenditoriale/
aziendale, siamo la risposta concreta ad un’esigen-
za di professionalità e serietà e un tramite essenziale 
nel rapporto tra Cliente e mercato assicurativo.
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Il Broker assicurativo
E’ un professionista indipendente che opera su 
mandato del Cliente, il cui compito è quello di cer-
care la soluzione migliore, individuando sul mercato 
assicurativo nazionale ed internazionale, la combi-
nazione più adatta in termini di qualità/prezzo.

Il broker assicurativo:
- agisce in modo del tutto indipendente dalle com-

pagnie di assicurazione a cui si rivolge;
- lavora per tutelare al meglio gli interessi dei propri 

Clienti, prima, durante e dopo la stipula della po-
lizza;

- assiste nella gestione dei sinistri.
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Mission e Vision

Mission: lavoriamo per offrire un servizio di consu-
lenza completo e puntuale: l’attenta analisi e valuta-
zione dei rischi operativi, l’individuazione di soluzioni 
di prevenzione e assicurative ottimali, il monitoraggio 
attivo nel tempo del relativo programma assicurati-
vo, la gestione. 
Il nostro obiettivo è rappresentare un valore per i no-
stri Clienti.

Vision: vogliamo essere un costante punto di riferi-
mento per le necessità di sicurezza dei nostri Clienti. 
Siamo un’azienda di persone entusiaste e appas-
sionate in grado di proporre soluzioni assicurative 
specifiche e personalizzate.
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La nostra struttura
Fanno parte dello staff di Ciba Brokers oltre 50
professionisti, coordinati da un team composto da:

Giampaolo Brogliato, Presidente
Stefano Ricci Lucchi, Direttore Generale
Andrea Para, Resp. Tecnico
Alvise Brogliato, Resp. sede Bologna
Bruno Dardi, Resp. sede Forlì
Andrea Giatti, Resp. sede Ancona
Gianfranco Mazzocchi, Resp. sede Rimini e RSM
Giampaolo Brogliato, Resp. sede Reggio Emilia e Roma
Rinaldo Gardini, Resp. rischi parametrici
Maicol Minoccheri, Resp. rischi fideiussioni e credito
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Specializzazioni
Ciba Brokers opera a 360° sul mercato italiano
delle imprese, intervenendo con i propri servizi
in ogni comparto economico.

Le principali aree di intervento sono:

- Fideiussioni
- Energie rinnovabili
- Cyber Risks
- Credito Italia-Estero
- Parametriche
- Cooperative
- Credito Italia-Estero
- Pmi - Industria
- Settore bancario
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Le nostre sedi

www.cibabrokers.it

Bologna
Sede Legale e Direzione Generale
via A. Calzoni, 1/3
tel. 051.70996411
segreteria@cibabrokers.it

Forlì
Viale Alfredo Oriani, 1
tel. 0543 35074

Rimini
Via Caduti di Marzabotto, 38
tel. 0541 410927

Rep. S. Marino
Strada Rovereta, 42 - Falciano
tel. 0541 773423

Ancona
Via Ghino Valenti, 1
cell. 335 6217578
Reggio Emilia
Via Cadoppi, 10 
tel. 0522 594708

Roma
Via Adige, 20
cell. 331 6492493

Bologna
Reggio Emilia

Forlì
Rimini

Ancona

Roma

Rep. San Marino


