
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 

                   
                          

Dall’esperienza ventennale di FITALOG nasce  
 

 
un nuovo ed importante strumento per fornire  

qualsiasi servizio e consulenza in campo assicurativo 
 

MAIN BROKER S.r.l., nuova Società di Brokeraggio Assicurativo, nasce per 
espressa volontà del gruppo dirigente di FITALOG con lo scopo di fornire un 
punto di riferimento in un mercato assicurativo sempre più confuso e nebuloso.  
 
Un importante ed attento interlocutore per l’analisi dei rischi delle vostre imprese, 
un puntuale supporto per l’esame ed un’attenta gestione delle polizze assicurative, 
un competente assistente nella gestione dei sinistri. 
 
Scegliere MAIN BROKER non è scegliere un mero assicuratore alla stregua di 
molti, ma è scegliere un consulente preparato ed affidabile che potrà essere al vostro 
fianco per affrontare ogni problematica assicurativa. 
 
La nuova struttura, con ufficio operativo nella nuova sede di Genova, può vantare
al suo interno la competenza, l’affidabilità e l’esperienza di personale che da anni 
svolge questo lavoro, garantendo un servizio attento, disponibile e cortese. 
 
 

Contattateci senza impegno: 
cercheremo la soluzione … saremo la soluzione!!! 

 
 
 
Sede Legale e Amministrativa  Ufficio Operativo 
Via Giovanni Severano, 28   Corso Torino 30/18 
00161 Roma     16129 Genova 
Tel. +39 06 84242609    Tel. +39 010 0968557 
Fax. +39 06 84242612   Fax. +39 010 0968550 
info@mainbroker.it    info@mainbroker.it 
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 FITALOG SERVICE Soc. Coop. 
Via Giovanni Severano, 28 – 00161 ROMA 

Tel. 06.84242609 – Fax 06.84242612 – mail: info@fitalog.it 
www.fitalog.it 

 

 

AUTOSTRADE ITALIA   CARTE CARBURANTI ITALIA - EUROPA    
AUTOSTRADE EUROPA  AREE DI SERVIZIO 
TRAFORI    SERVIZI ALLA LOGISTICA E LOCALIZZAZIONE SATELLITARE 
TRENI     ASSISTENZA LEGALE ITALIA - EUROPA    
TRAGHETTI ITALIA ED EUROPA SERVIZIO PRATICHE AL MINISTERO E ALBO    
TASSA SVIZZERA   RECUPERO TVA E ACCISE (ITALIA – EUROPA)   
TASSA REGNO UNITO   SOCCORSO STRADALE  
DARTFORD CROSSING   RCA AUTO - POLIZZE VETTORIALI 
MARCHE RUNGIS DI PARIGI  POLIZZE E FIDEJUSSIONI PER CAPACITA’ PROFESSIONALE 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

I prodotti per la vostra azienda: 
 

 RCAuto (conto terzi – conto proprio) 
 Furto – Incendio – Kasko 
 Polizze annullamento franchigia 
 Assistenza stradale 
 Polizze ritiro patente 
 Tutela legale/civile/penale 
 Polizze vettoriali e per conto 
 Polizze R.C.T. – R.C.O. 
 All risk impresa 
 RC Amministratori – D&O 
 Polizze RC professionali 
 Garanzie per enti pubblici 
 Credito e cauzioni 

                                                            
… e per la vostra vita privata: 

 
 Auto - Moto 
 Casa – Famiglia – Animali domestici 
 Salute e Benessere 
 Risparmio e Investimento 
 Previdenza Complementare 
 Hi-Tech 
 Viaggi e tempo libero 

 
CONSULENZA - ANALISI DEI RISCHI 

SOLUZIONI 
 

SEMPRE PIU’ 
VANTAGGI CON 

GRANDI NAVI 
VELOCI 

Grazie all’importante ac-
cordo in essere con 
GRANDI NAVI 
VELOCI, nuove tariffe 
dedicate sono riservate 
ai soci di FITALOG sulle 
seguenti tratte: 
 
- Genova/Barcellona 
- Palermo/Genova 
- Palermo/Napoli 
- Termini I./Civitav. 
- Trapani/Genova 
 
Per ulteriori informazioni 
potete rivolgervi presso i 
nostri uffici al numero 
06.84242596 o scri-
vendo all’indirizzo mail 
booking@fitalog.it . 
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