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Chi siamo
Jb Broker svolge prevalentemente la sua attività
nel nord Italia occupandosi della consulenza e
della gestione dei rischi assicurativi di industrie ed
artigiani senza peraltro trascurare il segmento
relativo alle assicurazioni dei professionisti e dei
privati.
Nel corso degli ultimi anni sono state attivate filiali
dirette a Genova, Savona, Carpi (MO), Darfo
Boario, Montichiari e collaborazioni nelle zone di
Sondrio e Bolzano.
La società è formata da personale qualificato con
esperienza pluriennale nel settore assicurativo ed
è in grado di analizzare e valutare tutti i rischi
inerenti ai vari settori merceologici, con particolare
specializzazione, relativamente all’industria, del
settore tessile e metalmeccanico.

Cosa offriamo










Analisi dei rischi
Analisi polizze assicurative
Consulenza
sulla
sicurezza
e
prevenzione dei danni
Intermediazione
con
il
mercato
assicurativo
Studio e realizzazione di specifici
capitolati di polizza
Valutazione comparativa delle quotazioni
offerte dal mercato assicurativo
Aggiornamento e controllo polizze
Gestione delle scadenze e dell’incasso
dei premi
Gestione e assistenza sinistri

Perché un broker?
Affidarsi a un broker assicurativo significa avere
un consulente per la gestione dei rischi e permette
la costante monitorizzazione del mercato
assicurativo e la conseguente conoscenza delle
varie evoluzioni in termini di garanzie. Il broker
assicurativo svolge un’attività di intermediazione
volta a mettere in relazione le varie imprese
assicurative, alle quali non è legato da alcun
impegno, con i vari clienti che hanno necessità di
coprire i propri rischi. Il team di professionisti che
opera in JB Broker considera il rapporto diretto e
fiduciario con il cliente l’elemento trainante per
garantire la qualità del servizio offerto. Operando
a completo servizio del cliente, JB Broker
garantisce la soddisfazione in termini di gestione
del portafoglio e di consulenza assicurativa. Il
conferimento del mandato non è in alcun modo
vincolante per il cliente, la durata delle polizze
assicurative normalmente viene stabilita in un
anno, salvo casi particolari. La consulenza e la
gestione assicurativa prestata dalla società, salvo
casi specifici, viene generalmente offerta senza
oneri aggiuntivi per la clientela, in quanto, di base,
viene remunerata direttamente dalle compagnie di
assicurazione, consentendo al cliente di ottenere
un valore aggiunto in termini di costi oltre alla
qualità del prodotto scelto, frutto di analisi e mix fra
prezzo e qualità.

Settori in cui operiamo
Patrimonio
 Incendio
 Eventi Atmosferici E Socio Politici
 Furto E Atti Vandalici
 Cristalli
 Elettronica All Risks
 Guasti Macchine
 Trasporti
 Costruzione E Montaggio
Responsabilita’
 Respons. Civile Terzi/Operai
 Respons. Civile Immobili
 Respons. Civile Prodotti
 Respons. Civile Vettoriale
 Respons. Civile Inquinamento
 Respons. Civile Auto
 Cyber risks
Persone
 Infortuni
 Malattia
 Vita
 Trattamento Fine Rapporto
 Previdenza Integrativa
Capitali
 Leasing
 Cauzioni
 Credito
 Tutela Giudiziaria
 Ritiro Patente

