
 
NOTA STAMPA !

ALTA FINANCE S.P.A. E AGENZIASSICURAZIONI® ANNUNCIANO LA LORO 
PARTNERSHIP: INSIEME PER LA COLLABORAZIONE TRA INTERMEDIARI !

Genova - Trieste,  2 Settembre 2014,  !
Alta Finance, Broker wholesale, che ha come missione diventare il primo interlocutore 
dellʼIntermediario Assicurativo Professionista, e AgenziAssicurazioni, network di circa 50 agenzie 
assicurative specializzato nella gestione di convenzioni assicurative, entrambi operanti sull’intero 
territorio nazionale, annunciano una partnership volta a generare competitività, riconoscibilità 
e redditività per le proprie reti distributive. !
“Il progetto nasce”, spiega Roberto Cecconi, Amministratore Delegato di Alta Finance, “dalla 
profonda condivisione di una comune filosofia di business”. E aggiunge “Sia Alta Finance sia 
AgenziAssicurazioni credono fortemente nella collaborazione tra Intermediari assicurativi e nella 
necessità, per prosperare nell’attuale mercato, di non esasperare la competizione ma, anzi, di 
condividere opportunità di business che possano generare massa critica e, quindi, forte potere 
negoziale nei confronti degli emittenti. In tale ambito il ruolo di Alta Finance è quello di progettare, 
negoziare e mettere a disposizione di AgenziAssicurazioni coperture esclusive, che rispondano a 
esigenze concrete, attuali e contestualizzate a premi competitivi”. !
Aggiunge Alberto Duranti, ideatore di AgenziAssicurazioni “I colleghi Intermediari, ed in 
particolare gli Agenti, affrontano oggi problemi nuovi ai quali sono spesso impreparati. Tra questi le 
difficoltà insite nel monomandato, che non sempre riesce ad offrire soluzioni ad un mercato in 
rapida evoluzione, commissioni in calo che richiedono una gestione economica più oculata ed 
impossibilità ad affrontare nuovi modelli di business per mancanza di supporto e risorse. E 
prosegue “AgenziaAssicurazioni e Alta Finance hanno da sempre un obiettivo in comune, risolvere 
le problematiche dell’intermediario assicurativo. In tale ambito il ruolo di AgenziAssicurazioni, 
coerentemente con la propria missione, è quello di rendere disponibili per la propria rete le migliori 
convenzioni e soluzioni per amplificare la capacità di business dei propri associati”. !
Nasce così una partnership inedita ed ambiziosa che mira a fornire elevato valore aggiunto in 
ciascuno dei tre grandi ambiti che, oggi, possono determinare la prosperità di un intermediario 
assicurativo, ovvero: ottimizzazione dei costi, disponibilità di prodotti adeguati e costante 
aggiornamento del proprio know-how. !
Per quanto riguarda l’ottimizzazione dei costi la partnership mira a sollevare l’intermediario 
associato ad AgenziAssicurazioni da ogni attività di back-office, di analisi del rischio e di 
ricerca della migliore quotazione lasciando maggiore tempo per la gestione commerciale 
della propria impresa. Questo primo importante traguardo viene raggiunto con l’ausilio dello staff 
tecnico di Alta Finance a cui gli associati di AgenziAssicurazioni possono accedere in modo 
autonomo. !
Circa la disponibilità di prodotti adeguati Alta Finance opera attraverso oltre 60 rapporti di 
collaborazione con Compagnie nazionali ed internazionali, Alta Finance è corrispondente 
Lloyd’s ma, soprattuto, adotta un modello orientato a sviluppare in stretta collaborazione con 
gli assicuratori prodotti dai capitolati innovativi e contestualizzati rispetto alle mutevoli 
esigenze del mercato.  
AgenziAssicurazioni di contro gestisce oltre 50 convenzioni con Ordini e Associazioni 
consentendo ai propri associati di accedere, sul proprio territorio di riferimento, a clientela 
qualificata che viene indirizzata loro per aderire a ciascuna convenzione. !



Riguardo infine al know-how la partnership tra AgenziaAssicurazioni e Alta Finance, entrambe 
realtà fortemente orientate alla comunicazione e alla formazione continua, prevede nei 
prossimi mesi la creazione di una piattaforma di formazione proprietaria che possa far fronte 
a tutte le esigenze di aggiornamento, obbligatorio e volontario, delle reti distributive delle 
due realtà e di tutti quegli intermediari che desiderano avvicinarsi ad esse. !
“La partnership quindi”, spiega Roberto Cecconi, Amministratore Delegato di Ata Finance Spa, 
“non solo consentirà alle nostre due realtà, già in forte crescita, di proseguire i progetti di sviluppo 
intrapresi ma sarà anche di grande utilità per le rispettive reti. Agli intermediari saranno resi 
disponibili modelli di business, soluzioni assicurative e iniziative formative capaci di creare 
maggiore redditività, disponibilità dei migliori prodotti e quindi competitività e, non ultimo, un 
rafforzamento del brand e quindi maggiore visibilità ed attrattività sul mercato.  
Desideriamo rendere accessibili tutte le soluzioni assicurative create congiuntamente per il 
mercato di riferimento del gruppo, sfruttando tutte le soluzioni tecnologiche oggi disponibili”.  !
Conclude Alberto Duranti, ideatore di AgenziAssicurazioni: “AgenziaAssicurazioni e Alta 
Finance credono fortemente nella collaborazione tra intermediari e nella necessità di fornire loro 
servizio mettendoli in condizione di continuare a prosperare anche in un contesto che sta 
cambiando profondamente. Ecco perché, il nostro fine ultimo, è quello di rivitalizzare gli 
intermediari attraverso una pluralità di prodotti, servizi e soluzioni disponibili per i nostri partner 
attuali e per tutti coloro che vorranno entrare a far parte delle nostre reti distributive nel prossimo 
futuro”. !!!
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____________________________________________________________________________________________________________	  !
Alta	  Finance	  Spa	  è	  una	  società	  di	  brokeraggio	  assicurativo	  wholesale	  nata	  a	  Genova	  nel	  2011.	  Forte	  
della	  pluriennale	  esperienza	  del	  proprio	  management	  nel	  settore	  assicurativo	  Alta	  Finance	  sviluppa	  
soluzioni	  assicurative	  con	  le	  più	  importanti	  compagnie	  specializzate	  italiane	  ed	  estere	  e	  con	  i	  Lloyd’s	  per	  
condividere	  con	  gli	  intermediari	  italiani	  il	  vantaggio	  competitivo	  e	  la	  capacità	  negoziale	  proprie	  delle	  più	  
importanti	  realtà	  dell’intermediazione	  assicurativa.	  !
AgenziAssicurazioni	  è	  una	  Rete	  di	  Intermediari	  assicurativi	  che	  operano	  sul	  territorio	  nazionale.	  	  Sono	  
segnalati	  nelle	  Convenzioni	  nazionali	  di	  Associazioni	  Professionali,	  Ordini	  e	  Casse.	  	  Gli	  Agenti	  aderenti	  
utilizzano	  le	  soluzioni	  assicurative	  rese	  loro	  disponibili	  per	  meglio	  presidiare	  il	  territorio	  di	  riferimento	  
con	  il	  loro	  brand	  e	  sviluppare	  una	  propria	  rete	  oltre	  a	  condividere	  un	  percorso	  formativo	  di	  alta	  
specializzazione.
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