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ECONOMIA

Assiteca: accordo con Green
Assicurazioni per copertura rischi
eventi naturali

16:38 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 gen - Assiteca, il piu' grande broker

assicurativo italiano indipendente, quotato sul mercato Aim di Borsa Italiana e
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presente sul territorio nazionale con oltre venti sedi e un portafoglio premi di
quasi 600 milioni di euro, ha sottoscritto un accordo quadro con Green
assicurazioni, broker di riferimento per il sistema Coldiretti, per la promozione e la
commercializzazione di prodotti assicurativi a copertura del particolare comparto
dei rischi grandine ed eventi naturali. 'Con questo accordo Assiteca - dichiara
Michele Vimini, amministratore delegato di Assiteca Agricoltura - societa' del
gruppo che nello scorso esercizio ha aumentato la propria quota di mercato nel
ramo agricoltura superando i 31 milioni di raccolta premi - avra' un'ulteriore leva
per consolidarsi tra i broker specializzati in questo settore, che presenta margini di
crescita molto interessanti, e ci consentira' di incrementare ulteriormente l'attuale
portafoglio'. com (RADIOCOR) 13-01-16 16:38:05 (0392)ASS 5
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