
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 

                   
                          

CON MAIN BROKER ASSICURARE I VOSTRI 
MEZZI NON MAI STATO COSI’ CONVENIENTE 

Con l’approssimarsi della fine dell’anno, molte aziende devono rinnovare le polizze 
RCAuto dei propri mezzi: un ingente costo da affrontare, dove molte volte non si è 
adeguatamente supportati. 
 
Assicurare il proprio mezzo non deve essere solamente una spasmodica rin-
corsa alla ricerca della polizza meno costosa, dove a volte si può incorrere 
nell’errore di non acquistare adeguate coperture assicurative. 
 
MAIN BROKER nasce con lo scopo di fornire un punto di riferimento in un 
mercato assicurativo sempre più confuso e nebuloso e soprattutto per essere un im-
portante 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, anche con visite dedi-
cate presso la vostra sede aziendale. 
 
Non esitate a contattare l’ufficio operativo di Genova (Tel. +39 010 0968557 - Fax. 
+39 010 0968550 - info@mainbroker.it) per preventivi ed informazioni. La strut-
tura può vantare al suo interno la competenza, l’affidabilità e l’esperienza di perso-
nale che da anni svolge questo lavoro, garantendo un servizio attento, disponibile e 
cortese. 
  

I prodotti per la vostra azienda: 
 

 RCAuto (conto terzi – conto proprio) 
 Furto – Incendio – Kasko 
 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 

                                                            
CONSULENZA - ANALISI DEI RISCHI - SOLUZIONI 

 

 

mailto:info@mainbroker.it)


 

 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 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

 

LNG 
HAI UN MEZZO 
ALIMENTATO A 

LNG? 
 

STAI PER 
ACQUISTARE UN 

MEZZO 
ALIMENTATO A 

GAS? 
 

NON SAI DOVE 
POTER FARE 

RIFORNIMENTO 
IN ITALIA ED IN 

EUROPA? 
 

NOI 
ABBIAMO 

LA 
SOLUZIONE 

PER TE!!! 
 

Non esitate a contattare i 
nostri uffici chiamando il 
numero 06.84.24.25.96 o 
scrivendoci a info@fita-
log.it  

NUOVA CONVENZIONE ESSO CARD™: LIBERI DI 
FARE RIFORMIMENTO IN ITALIA ED IN EUROPA 

 FITALOG ha sottoscritto una nuova ed importante convenzione con WEX 
EUROPE SERVICES SRL, tramite la quale tutte le ditte possono richiedere le 
carte carburante ESSO CARD™ a condizioni particolari dedicate esclusivamente 
ai soci. 
 
Potrete decidere di ordinare le vostre ESSO CARD™ valide esclusivamente in 
Italia oppure su tutta la rete internazionale. 
 
Riepiloghiamo di seguito i principali punti dell’accordo: 

 fattura quindicinale 
 pagamento a 30 giorni data fattura tramite SEPA 
 un importante sconto in fattura su tutti i prelievi fatti in Italia 
 un importante sconto in fattura su tutti i prelievi fatti sulla rete internazio-

nale 
 un esclusivo sconto a fine anno, in base ai volumi consumati, nel corso 

dell’anno, da parte di tutti i soci di FITALOG 

 
Sottolineiamo come la convenzione non è valida per tutte le ditte già clienti di 
WEX Europe Services /ESSO CARD™. 
 
Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi presso i nostri uffici commerciali chia-
mando il numero 06.84.24.25.96 o scrivendoci a info@fitalog.it 
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