
 

 

 

 

 

 

Buongiorno, 

Union Brokers, tra le prime Società di Brokers  Associati nata a Reggio Emilia agli inizi degli anni ’90, 

è attualmente una delle maggiori realtà di  Brokers Professionisti nel nostro territorio. 

 

Non avendo obblighi  nei confronti delle Imprese Assicurative, la nostra attività è finalizzata alla 

ricerca delle soluzioni Assicurative MIGLIORI, sia in termine di garanzie/Coperture offerte sia in 

termini economici A FAVORE dell’Azienda che assistiamo,  

NON proponiamo assicurazioni,  

ma andiamo ad individuare sul mercato le soluzioni che rispondono alle specifiche esigenze oppure 

creiamo noi stessi i testi di Polizza ad hoc delle Aziende che assistiamo  

pertanto Noi Broker  di assicurazioni ci  poniamo come Professionisti  al servizio delle Imprese che 

assistiamo, trasferendo al Mercato Assicurativo i Rischi che un’attività d’Impresa incontra nello 

svolgimento della propria attività. 

  

Nella specializzazione dei Rischi Aziendali prevede una CONSULENZA oggettiva all’Azienda, tramite 

un’accurata: 

ANALISI DEI RISCHI - Studiamo i  rischi specifici della Vostra impresa nel contesto del Vostro Settore 

ESAME E GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE – Analizziamo con oggettività le Vostre coperture 

in essere per valutare insieme l’ottimizzazione del rapporto costi/benefici ed eventuali nuovi 

programmi di Insurance Mangement  

MEDIAZIONE ASSICURATIVA – dialoghiamo per contro delle Aziende che assistiamo con tutte le più 

importanti Imprese Assicurative del panorama Mondiale 

GESTIONE DEI SINISTRI – completa assistenza nella gestione del sinistro sino a chiusura dello stesso 

VERIFICHE PERIODICHE – Analizziamo e teniamo monitorata la base di Rischio su cui lavora 

l’Azienda che assistiamo e manteniamo un costante aggiornamento delle condizioni assicurative 

 

Siamo il Vostro CONSULENTE AZIENDALE per i Rischi, operante ESCLUSIVAMENTE NELL’INTERESSE 

DELLA VOSTRA Impresa. 



 

 

 

 

 

 

Union Brokers  fa parte dell'associazione di categora A.I.B.A. (Associazione Italiana Brokers di 

Assicurazioni e Riassicurazioni) di cui fanno parte i più importanti Brokers a livello nazionale. 

Union Brokers è inoltre Società Certificata con Sistema di Qualità ISO 9001:2008 

Union Brokers è inoltre Società Certificata secondo la Norma SA 8000:2008 per il sistema di 

Responsabilità Sociale utilizzato per l’attività di Servizio di Brokeraggio Assicurativo 

 

Cordiali Saluti, 

 

Broker di Riferimento per le Aziende: 

Stefano Busani Broker 

349/8639575  -   0522/290136  -  stefanobusani@unionbrokers.it 

Iscritto al Registro Unico degli Intermediari in Sezione B – Broker al n° B000496145 
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