
 
 
 
             
 

Roma, 14/11/2018 
 
 

Gent.mo Socio ANPIT, 
 
 
 
sono Maurizio Tomassetti, Amministratore unico di Broker Impresa, società di brokeraggio assicurativo nata dopo oltre 20 
anni di esperienza nel settore assicurativo in qualità di Agente Generale. 
Ho scelto di rivestire il ruolo di Broker perché ho creduto che essere, sempre, esclusivamente dalla parte del Cliente e delle 
Imprese, senza vincoli da parte delle Compagnie di Assicurazioni, fosse l'unico modo possibile e reale per garantire fiducia ai 
miei Clienti.  
Per questo vorrei avere l’opportunità di illustrarti brevemente la vantaggiosa convenzione che abbiamo riservato a tutti i soci 
ANPIT. 
In allegato alla presente troverai la speciale offerta per la polizza Sanitaria riservata agli Imprenditori e ai loro nuclei familiari 
che ti offre la possibilità di stipulare la polizza con una primaria Compagnia di Assicurazione ad un prezzo estremamente 
vantaggioso ed usufruendo di un importante vantaggio fiscale. 
Inoltre, Broker Impresa è specializzata nella riduzione dei costi assicurativi che la tua Azienda sostiene ogni anno, 
permettendoti un forte risparmio sui premi delle polizze che hai attualmente in corso. 
Scegliendo Broker Impresa, infatti, avrai 5 BUONI MOTIVI per iniziare a RISPARMIARE SIN DA SUBITO: 

1. ANALISI approfondita 
Broker Impresa analizza dettagliatamente la posizione assicurativa della tua Azienda, individuando eventuali garanzie mancanti 
o in eccesso, i capitali assicurati e le franchigie applicate ed eventuali obblighi assicurativi non assolti. 

2. RICERCA estesa 
Broker Impresa esplora per te il mercato assicurativo nazionale ed internazionale, rivolgendosi a Compagnie Assicurative di 
primaria importanza, per individuare la soluzione più conveniente per la tua Azienda. 

3. VALUTAZIONE accurata 
Broker Impresa valuta in maniera accurata il panorama delle proposte offerte dal mercato assicurativo, individuando una 
soluzione su misura per la tua Azienda che ti permetta una riduzione dei costi mantenendo un elevato livello di copertura. 

4. ASSISTENZA continua 
Broker Impresa ti assisterà sia nella fase di sottoscrizione del contratto sia nell’arco di tutta la sua durata, per monitorare 
costantemente le esigenze assicurative della Azienda e far fronte all’evoluzione dei suoi bisogni. 

5. COMUNICAZIONE chiara 
Le polizze assicurative sono contratti di difficile interpretazione per chiunque. Broker Impresa comunica con la tua Azienda in 
un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, per offrirti il massimo livello qualitativo con il minimo della spesa. 

 

Ti invitiamo, rispondendo a questa email, a segnalarci la persona di riferimento della tua Azienda alla quale rivolgerci e sarà 
nostra cura ricontattarla per una consulenza personalizzata senza impegno o, se preferisci, puoi rivolgerti direttamente ad ANPIT 
per ulteriori informazioni. 
 
A presto!   
 
Con Broker Impresa più risparmio, più guadagno! 
  
 
     

Maurizio Tomassetti 
Amministratore Unico 
Email: info@brokerimpresa.com 
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