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Broker Net Italia s.r.l.

Broker Net Italia nasce, come BSP Broker di Assicurazioni, nel 1997 con l’obiettivo di diventare una azienda 
di riferimento nell’intermediazione assicurativa, implementando costantemente capacità e competenze, 
garantendo soddisfazione a chi vi opera, un giusto ritorno ai soci e fiducia per i Clienti.

I nostri valori sono Impegno, Trasparenza, Innovazione, Focalizzazione sul Cliente e Competenza. 

• Crediamo nelle persone, le sosteniamo nel loro percorso formativo, perché diventino professionisti 
migliori.

• Siamo al servizio dei nostri Clienti, ogni nostra azione ha lo scopo di migliorarne i risultati.
• Poniamo le tecnologie più avanzate al servizio dei nostri professionisti, per consentire loro di fornire 

servizi sempre più efficaci ed innovativi ed essere ancora più vicino alle esigenze dei Clienti, ovunque 
ed in qualsiasi momento.

Per questo ogni Cliente ha a disposizione uno Staff dedicato, coordinato da un Responsabile Unico in 
veste di interlocutore diretto, che orienta tutte le competenze e le risorse necessarie per garantire qualità, 
produttività e continuità dei servizi e per gestirli con la massima efficienza.

Forniamo consulenza nella gestione dei rischi e assistiamo i Clienti (oltre 10.000) nei vari settori nella 
preparazione e gestione dei loro programmi assicurativi, annoverando tra loro Enti Pubblici, Aziende 
multinazionali e Imprese di rilevanza nazionale. Attraverso i nostri 12 uffici sul territorio nazionale ci 
impegniamo a garantire ad ognuno di loro tempi di risposta rapidi, un contatto diretto ed il supporto nella 
ricerca delle migliori soluzioni.

All’interno di tre divisioni - Corporate, Retail ed Enti Pubblici – oltre 50 professionisti operano nel rispetto della 
centralità del Cliente, fornendo assistenza anche in settori specialistici quali Sanità, Credito Commerciale, 
Aviation, International, Energie Rinnovabili, Trasporti e Cyber Risk.

Le collaborazioni e le sinergie nel settore dell’intermediazione assicurativa nel contesto attuale sono 
importanti: la partecipazione ai Consorzi e Network internazionali permettono di ampliare la gamma dei 
servizi e dei prodotti a disposizione dei Clienti senza perdere gli elementi distintivi del nostro modo di operare.

Broker Net Italia è membro del Consorzio Brokers Italiani e del network internazionale Aesis.

La qualità del nostro servizio è certificata ISO9001 e dal 2016 abbiamo applicato il modello di gestione di 
cui al D. Lgs. 231/01.

Via Cimabue, 4 
59100 Prato (PO)
Tel. 0574 87571

www.brokernetitalia.it


