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COMUNICATO STAMPA
GENOVA IL 5 FEBBRAIO: ALTA FINANCE SPA PRESENTA DIGITAL BROKERS, LA 
PRIMA PIATTAFORMA GESTIONALE DI PREVENTIVAZIONE, COMPARAZIONE ED 

EMISSIONE MULTIRAMO DEDICATA AGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Genova, 20 Gennaio 2015

Alta Finance Spa, broker grossista preannuncia lʼimminente lancio di Digital Brokers, il Broker 
virtuale disponibile sempre ed ovunque, su qualsiasi piattaforma e dispositivo, che seleziona 
ed offre le migliori soluzioni assicurative, elaborate in collaborazione con oltre 70 Compagnie 
nazionali ed internazionali. 

Digital Brokers è un vero gestionale a misura di intermediario che integra la prima e unica  
piattaforma di preventivazione, comparazione e emissione multi-prodotto e multi-target 
operante non solo sulla RCA, ma su tutti i rami assicurativi. Digital Brokers è la soluzione ideale 
per lʼintermediario assicurativo professionista 2.0, che abbatte i costi di gestione e 
moltiplica le opportunità valorizzando la consulenza e mettendo a disposizione i migliori 
prodotti per ciascuna esigenza di mercato.

La presentazione si terrà Giovedì 5 Febbraio alle ore 14 presso:
Starhotel President

Corte Lambruschini, 4 - Genova

La partecipazione è riservata a intermediari regolarmente iscritti al RUI, compagnie e 
giornalisti ed è subordinata ad adesione scritta da inviarsi allʼindirizzo info@digitalbrokers.it

Per maggiori informazioni:
Massimo Rosa
Direttore Commerciale Alta Finance Spa
Direttore Marketing e Membro del CDA Digital Brokers Srl
massimo.rosa@altafinance.eu - 346 8936451 - 010 988 02 30

______________________________________________________________________________
Alta Finance Spa è un broker assicurativo wholesale nato a Genova nel 2011. Forte della pluriennale 
esperienza del proprio management nel settore assicurativo sviluppa soluzioni assicurative innovative in 
collaborazione con le più importanti compagnie e il mondo Lloydʼs per condividere con gli intermediari il 
vantaggio competitivo e la capacità negoziale proprie delle più importanti realtà dellʼintermediazione 
assicurativa. Alta Finance promuove un nuovo business model che punta su innovazione e efficienza 
dellʼattività di intermediazione sviluppando piattaforme informatiche capaci di rendere concreta e proficua la 
collaborazione con gli intermediari retail.
Digital Brokers Srl è il Broker virtuale disponibile sempre ed ovunque, su qualsiasi piattaforma e 
dispositivo, che seleziona ed offre le migliori soluzioni assicurative, elaborate in collaborazione con oltre 70 
Compagnie nazionali ed internazionali. Digital Brokers integra un vero gestionale a misura di intermediario e 
la prima e unica  piattaforma di preventivazione, comparazione e emissione multi-prodotto e multi-target 
operante non solo sulla RCA, ma su tutti i rami assicurativi dedicata esclusivamente agli intermediari 
assicurativi professionisti.
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