
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

                   

                          

 

il tuo broker assicurativo di fiducia 
 

MAIN BROKER è un broker assicurativo, attivo nella realizzazione di programmi 

assicurativi a 360 gradi studiati in base alle esigenze del cliente con lo scopo di 

fornire un punto vero di riferimento nel mercato assicurativo. 

MAIN BROKER è una società di intermediazione che pone a confronto più assi-

curazioni, legate alla linea della persona, casa e salute (personal line), al settore 

dell'autotrasporto e aziendale sul mercato italiano, offrendo soluzioni per privati, 

aziende e professionisti. 

La nostra mission è quella di offrire consulenze assicurative su misura, mettendo al 

servizio del Cliente la nostra esperienza e conoscenza del panorama assicurativo.

 

Il nostro obiettivo è tutelare l'interesse del Cliente e ottenere la sua piena soddisfa-

zione anticipando e analizzando tutti i fattori di rischio per individuare insieme la 

soluzione assicurativa più adatta alle sue esigenze. 

Ci impegniamo nel garantire qualità, sicurezza e concretezza a condizioni econo-

miche altamente competitive. I nostri consulenti, esperti e qualificati, offrono un'as-

sistenza continua e informano i Clienti, periodicamente, su possibili miglioramenti 

delle coperture assicurative e sulla necessità di adeguarle in base alle nuove leggi. 

Scegliere MAIN BROKER vuol dire affidarsi ad un consulente assicurativo pre-

parato ed affidabile, al tuo fianco per affrontare qualsiasi problematica assicurativa.

Di seguito presentiamo alcune delle coperture offerte da MAIN BROKER e stret-

tamente legate all’attività dell’autotrasporto: 

Responsabilità Civile Autocarri e rischio statico: coperture con vasta scelta di 

massimali anche senza franchigia, rinuncia alla rivalsa estesa tra cui guida in stato 

di ebbrezza, trasportati non addetti, danni subiti dai trasportati per trasporto non 

conforme, conducente non abilitato. 

Responsabilità Civile Autocarri in regime ADR: estensione delle garanzie per 

veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose o inquinanti. 

Incendio furto e Kasco per veicoli anche con formula leasing: copertura dai 

danni che il veicolo può subire a causa di furto, incendio anche se causato con dolo 

di terzi, rottura o riparazione dei vetri, eventuale risarcimento a Terzi per danni 

causati dal veicolo a seguito di incendio. 
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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 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ricordiamo che ci 

potete trovare an-

che su  
 

FACEBOOK 
(https://www.facebook.com/fitalog/) 

 

All’interno della 

pagina dedicata, 

potrete scoprire ap-

profondimenti sui 

servizi, news e 

molto altro ancora.  

Chi invece non è 

solito usare i “so-

cial network”, po-

trà continuare a tro-

vare tutte le notizie 

sul nostro sito in-

ternet  
 

www.fitalog.it. 
 

 

 

Assistenza stradale e traino del mezzo: recupero o traino del veicolo a seguito di 

incidente o guasto. 

Trasporti – RC Vettoriale e Per Conto con estensione ai trasporti internazio-

nali: copertura con massimali adeguati ai migliori standard di mercato. E' possibile 

predisporre il contratto in diverse forme (in base all’elenco targhe assicurate o sul

fatturato noli). 

Infortuni del conducente: assicurare i conducenti dei veicoli contro il caso morte 

o invalidità permanente anche con un'unica polizza per l’intero parco veicoli. 

Diaria Giornaliera: a seguito di fermo con traino e mancato uso del mezzo per 

danno da circolazione. 

RC Professionale e Polizza Fidejussoria: per attestazione capacità finanziaria. 

Polizza Proteggi Reddito: copertura assicurativa che interviene a protezione del 

reddito dell’autotrasportatore o dei suoi beneficiari in caso di infortunio, inabilità o 

crollo del fatturato. 

Contattateci senza impegno: 

cercheremo la soluzione … saremo la soluzione!!! 
 

La struttura, con ufficio operativo nella 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. 

 

Ufficio Operativo 

Corso Torino 30/18 

16129 Genova 

Tel. +39 010 0968557 

Fax. +39 010 0968550 

info@mainbroker.it 
 
 

www.mainbroker.it  


