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CENTRALE S.p.A. è una società di brokeraggio assicurativo presente 
nel mercato da oltre 25 anni in rappresentanza degli interessi della 
propria clientela.
Siamo leader nel territorio della Regione Marche e presenti con la 
nostra Direzione Generale a Pesaro, e con diverse unità locali anche 
in Umbria e in Emilia Romagna.

Grazie alla conoscenza del mercato e alle competenze dei nostri 
collaboratori, siamo in grado di offrire alla clientela di ogni settore 
d’attività un servizio professionale di valutazione e gestione dei rischi 
del patrimonio, delle responsabilità e del capitale umano, con 
soluzioni innovative personalizzate per il contenimento della spesa 
assicurativa e l’incremento della profittabilità.

CENTRALE SPA 

CHI SIAMO



CENTRALE S.p.A. nasce nel 1990 a Pesaro per sviluppare il servizio 
di brokeraggio assicurativo rivolto alle imprese ed alle realtà 
economiche del territorio, nel settore dell’industria, del terziario e 
della pubblica amministrazione.
I soci fondatori sono due importanti istituti bancari a carattere 
locale: la Banca Popolare Pesarese e Ravennate, e la Banca 
Popolare di Spoleto.

Successivamente la compagine societaria si rafforza con l’ingresso 
di nuovi soci quali la Confindustria di Pesaro e Urbino e la Banca 
Popolare Valconca, che risultano strategici per la crescita della 
società.

Nel 2021 il Gruppo MAG acquisisce il 75% di CENTRALE SPA, 
determinando sinergie di gruppo, innovazione e accesso al network 
internazionale.

CENTRALE SPA 
LA NOSTRA STORIA



MISSION 
E  VALORI 
AZIENDALI

▪ INDIPENDENZA E INTEGRITA’

▪ REATTIVITA’

▪ CAPACITA’ DI ASCOLTO

▪ FIDUCIA

▪ CREATIVITA’

La filosofia di CENTRALE S.p.A. si basa sulla volontà di essere vicini ai nostri 
clienti, garantendo la miglior qualità del servizio con una visione completa 
del mercato, attuando attente politiche di selezione nella scelta delle 
compagnie e delle coperture assicurative e realizzando strategie innovative 
articolate su una pluralità di canali distributivi.

I valori sui quali si fonda la nostra attività sono:



SERVIZI
CHECK UP 
ASSICURATIVO

Il principale beneficio di un corretto piano assicurativo è la tutela del 
patrimonio aziendale (previene il rischio di insolvenza dell’Azienda, 
derivante da coperture assicurative inadeguate) 

L’obiettivo di CENTRALE S.p.A. è ottenere per conto dei propri clienti le 
migliori condizioni normative a completa tutela dei rischi oggetto delle 
diverse coperture assicurative, attraverso una gestione semplice e 
snella dei contratti, garantendo al contempo il costo più competitivo sul 
mercato, individuando le compagnie più adatte a seconda delle 
specifiche specializzazioni. Per fare ciò occorre una completa 
conoscenza del mercato di riferimento, un team di professionisti di 
primo livello, la capacità di individuare prodotti e servizi innovativi per i 
nostri clienti. Nella prima fase di approccio al cliente abbiamo, negli 
anni, messo a punto una nostra peculiare metodologia di lavoro che 
consiste in tre distinte fasi, ognuna delle quali viene condivisa e 
concordata con il cliente:

L’ANALISI, LA GESTIONE E IL TRASFERIMENTO DEI RISCHI



SERVIZI
CHECK UP 
ASSICURATIVO

1. ANALISI DEL RISCHIO
▪ raccolta dati
▪ valutazione dei sistemi di prevenzione e protezione
▪ analisi dei rischi aziendali
▪ valorizzazione dei beni
▪ redazione di una relazione tecnica

2. GESTIONE DEL RISCHIO
▪ valutazione su ritenzione o trasferimento dei rischi
▪ individuazione di soluzioni di prevenzione o protezione
▪ verifica delle coperture assicurative in essere
▪ programma assicurativo e pianificazione interventi

3. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
▪ individuazione compagnie
▪ presentazione dei rischi e dell’analisi dell’azienda
▪ negoziazione delle condizioni di copertura
▪ quotazione del rischio
▪ collocamento delle polizze

L’ANALISI, LA GESTIONE E IL TRASFERIMENTO DEI RISCHI



LINEE DI 
MERCATO
DATI DI SINTESI*

49,01%

0,27%

29,85%

20,87%

Aziende

Istituzioni Finanziarie

Enti Pubblici

Personal Line

*Provvigioni Attive



PORTAFOGLIO 

PER RAMO

DATI DI SINTESI*

3,30%

1,46%

33,40%

6,82%22,59%

6,36%

22,01%

2,15% 1,92%

Assistenza & Tutela Legale

Engineering

Casualty

Cauzioni & Credito

Motor

P.&A.

Property

Trasporti & Aeronautica

Vita

*Provvigioni Attive



AREE DI 
OPERATIVITA’

AZIENDE

ENTI PUBBLICI

ISTITUZIONI FINANZIARIE

AFFINITY GROUP

PERSONAL LINE

RISCHI SPORTIVI
AREE DI 
OPERATIVITA’



▪ Analisi dei rischi aziendali
▪ Risk management
▪ Valutazione dei testi contrattuali
▪ Definizione piani assicurativi
▪ Collocamento dei rischi
▪ Consulenza specialistica
▪ Gestione programmi assicurativi
▪ Gestione sinistri
▪ Pratiche legali e peritali

SERVIZI E 
PRODOTTI

SERVIZI

▪ Coperture ALL RIKS
▪ Coperture RCTOP
▪ Coperture RC AMBIENTALE
▪ Convenzione CYBER RISK
▪ Garanzie Fideiussorie
▪ Convenzioni Federservice per Autotrasportatori
▪ Convenzioni Auto e Abitazioni
▪ Coperture Tutela Legale

PRODOTTI



I NOSTRI 
STRUMENTI

PIATTAFORMA
GESTIONALE

SERVIZIO
SINISTRI

CERTIFICAZIONE
ISO 9001

DIVISIONE
TECNICA

NETWORK
INTERNAZIONALE

UFFICIO GARE



LA NOSTRA
PRESENZA
SUL 
TERRITORIO



RCT-RCO
RC PRODOTTI

▪ La polizza RCTOP è una copertura assicurativa essenziale per molte aziende, in 
quanto tutela nel caso di eventualità che l’azienda fosse chiamata a rispondere 
quale responsabile per danni a persone e cose.

▪ La polizza RCTO tutela l’azienda da eventuali danni causati a terzi e per la quale è    
chiamata a rispondere civilmente. Sono ricomprese anche le lesioni subite dai 
dipendenti con contestuale azione di surroga esperita da INAIL e INPS.

▪ La polizza RC PRODOTTI tutela l’azienda responsabile sia dei danni causati da 
difetti nel prodotto originatosi in fase di progettazione o fabbricazione, sia dei 
danni conseguenti a difetti manifestatisi durante l’uso del prodotto.

Notoriamente questa tipologia di contratti è tarata sul fatturato presunto e regolata 
dopo un anno sul fatturato effettivo. I testi in convenzione a favore di ASSODISTIL non 
prevedono nessuna regolazione, con certezza del costo annuo fin dalla stipula della 
polizza.

RCT-RCO RC PRODOTTI



RC PRODOTTI 

& Tampering

Il numero di prodotti che vengono ritirati dal mercato è in aumento in tutto il mondo. 
Sono molte le ragioni dietro queste campagne di richiamo; in particolare per 
questioni che riguardano la produzione e l’analisi degli alimenti, oppure per interventi 
della pubblica autorità. Nel caso di richiamo di un prodotto è vitale, per la società 
interessata, agire rapidamente e correttamente al fine di preservare la propria 
reputazione. Infatti il richiamo di un prodotto, se ben comunicato e ben gestito, può 
persino migliorare la reputazione dell’azienda interessata.

Oltre alle normali coperture assicurative RCT e RCP, per le aziende produttrici, 
offriamo specifiche polizze di assicurazione per i rischi derivanti da prodotti 
difettosi/contaminati.

ASSICURARE LA CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI



CREDITO Il ricorso all’assicurazione dei crediti commerciali è una delle forme più valide di 
tutela del patrimonio aziendale. La polizza assicurativa ha per oggetto la 
copertura del rischio di mancato pagamento dei crediti derivanti da transazioni 
effettuate sia in Italia che all’estero.
I principali benefici di una copertura Credito vanno dalla tutela del patrimonio 
aziendale (previene il rischio di insolvenza della Clientela e protegge dalle perdite 
sui crediti), alla possibilità di accesso a nuovi mercati, all’ottimizzazione della 
gestione finanziaria (migliora le condizioni di accesso al credito bancario essendo 
una delle coperture assicurative che influisce sui criteri di rating e migliora la 
qualità dei crediti a bilancio e di conseguenza il capitale circolante).

L’obbiettivo di Centrale SpA è rivolto a supportare costantemente la gestione del 
rischio credito delle aziende, in modo da semplificare il monitoraggio interno della 
solvibilità della Clientela. Studiando apposite soluzioni assicurative per ogni 
singola esigenza aziendale, Centrale SpA predispone e sottopone al proprio 
Cliente le migliori coperture assicurative offerte dal mercato.

LA GESTIONE DEL CREDITO COMMERCIALE PER GARANTIRE 
LA SOLIDITÀ FINANZIARIA ALL’AZIENDA 

 analisi di settore sui mercati di appartenenza;
 informazioni Commerciali e piattaforme di 

gestione dei crediti correlati;

 recupero crediti.

 valutazione rating del portafoglio Clienti;

▪ coperture assicurative “Single Risk o Single 
Country”, “Globali”, “Excess of Loss”, coperture 
“Secondo Rischio”, “Top Account”, “Rischio 
Politico”

▪ soluzioni integrate di Factoring e copertura 
assicurativa;

▪ convenzione polizza MASTER per tutti i soci



D&O
Gli amministratori d’aziende sono, per legge e ovunque nel mondo, 
personalmente e solidalmente responsabili, con il proprio patrimonio, dei danni 
causati a terzi o alla società riguardo all’attività decisionale svolta per conto della 
stessa
L’attivo patrimoniale della società (contrariamente a quanto avviene a favore di 
impiegati, quadri e dirigenti che non abbiano deleghe speciali da parte del 
consiglio d’amministrazione) non viene messo a disposizione degli amministratori 
nel caso in cui gli stessi siano riconosciuti responsabili per danni di natura 
patrimoniale a seguito di omissioni, errori o negligenze.

Soggetti assicurati:

▪ amministratore, consigliere di amministrazione, sindaco, membro del collegio 
sindacale, direttore generale, revisore interno, membri dell’Organismo di 
Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001

▪ la persona responsabile del trattamento dei dati personali
▪ quadro, funzionario, dipendente che svolga di fatto mansioni attribuibili a 

qualifiche di quadro, funzionario o di dirigente
▪ altri soggetti che rivestano funzioni di responsabilità formalizzate per iscritto

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AMMINISTRATORE



CYBER 
RISK

La massiccia diffusione delle nuove tecnologie e la rivoluzione digitale (vedi 
Industria 4.0) hanno evidenziato i molteplici vantaggi derivanti dall’utilizzo, ma 
evidente è la questione della sicurezza informatica che si pone come una vera e 
propria sfida da affrontare, sia per le grandi imprese ma anche per quelle di medie 
e piccole dimensioni.

I danni a cui ci espone, sono potenzialmente ingenti: si va dalla violazione di 
dati alla interruzione temporanea e forzata dell’attività propria e di terzi, con un 
impatto economico e reputazionale.

L’impegno di CENTRALE SpA è la mitigazione del rischio, raggiungibile tramite 
l’adozione di programmi specifici per l’adeguamento dei sistemi e delle procedure 
e l’offerta di soluzioni assicurative in linea con l’esigenza aziendale.

CYBER RISK



RESPONSABILITA’ 
CIVILE 
AMBIENTALE

Il tema dell’inquinamento ambientale è sempre più una fonte di preoccupazione per 
tutte le aziende, sia per quelle di dimensioni piccole e medie sia per le grandi 
multinazionali. A livello globale, si ha una maggiore consapevolezza delle possibili 
conseguenze disastrose che può avere un sinistro che riguardi l’ambiente e il relativo 
impatto che può avere sull’impresa coinvolta. Le motivazioni sono da riferirsi a 
elementi quali:

▪ la crescente complessità del quadro normativo e la maggior severità delle norme 
ambientali

▪ gli effetti sulla reputazione aziendale
▪ le eventuali richieste di risarcimento provenienti da terzi
▪ la perdita degli investimenti effettuati o i mancati ricavi

I rischi ambientali possono essere definiti come potenziali danni all’ambiente e 
possono essere causati sia da fenomeni naturali sia dall’azione dell’uomo. 
Sottostimare i rischi può portare a impatti finanziari inevitabili per le aziende. Inoltre, 
le responsabilità che riguardano l’azienda così come i suoi rappresentanti, hanno 
anche natura civilistica, penale-personale e penale-aziendale.

Da non sottovalutare, infine, il danno reputazionale: oggi, la copertura mediatica 24/7 
e i social media possono amplificare l'impatto degli incidenti ambientali. Quando si 
verifica un incidente ambientale, oltre a dover far fronte al danno fisico all'ambiente, 
un'azienda potrebbe anche dover intraprendere azioni per rassicurare i suoi clienti e il 
pubblico di essere intervenuta in modo appropriato. È importante gestire il danno 
reputazionale anche se il danno ambientale è stato causato da terzi.

RESPONSABILITÀ CIVILE AMBIENTALE



WELFARE 
AZIENDALE

CENTRALE è lieta di presentare una nota in merito all’attuale contesto italiano relativo 
alle principali caratteristiche del cosiddetto “Welfare Aziendale” ed ai relativi ambiti di 
applicabilità, anche alla luce delle recenti novità in termini di direttive emanate 
dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 25 settembre 2020. 

Grazie all’esperienza del gruppo MAG, CENTRALE è in grado di offrire la propria 
consulenza ed esperienza per lo studio, la realizzazione e la gestione di politiche di 
Welfare Aziendale e di Flexible Benefits. 

La proposta prevede l’erogazione di un Servizio “end to end” che copre ogni ambito di 
esigenza: dalla consulenza per la pianificazione del piano Welfare, fino all’erogazione 
dei servizi attraverso la piattaforma web personalizzata ed un centro servizi (Back 
Office) dedicato, oltre alla possibilità di accesso ad una serie di soluzioni di welfare 
avanzato. 

WELFARE AZIENDALE



SERVIZI 
AGGIUNTIVI

Centrale Spa è in grado di valutare coperture assicurative «in eccesso», per integrare 
eventuali coperture «stop loss» che di fatto in caso di danno catastrofale limitano il 
risarcimento ad importi non in linea ai reali valori aziendali.

POLIZZE IN ECCESSO

Centrale Spa è specializzata nel reperimento di garanzie fideiussorie e cauzioni

▪ Cauzioni provvisorie e Cauzioni definitive
▪ Cauzioni per lo svincolo delle ritenute /   per rata di saldo / per anticipazioni 

contrattuali
▪ Cauzioni per concessione edilizie e Cauzioni per la tutela dei diritti patrimoniali 

degli acquirenti di immobili (Legge 210/04)
▪ Cauzioni per anticipazioni di contributi statali o regionali
▪ Cauzioni per lo smaltimento dei rifiuti
▪ Cauzioni per diritti doganali e rimborsi di imposte

CAUZIONI E FIDEIUSSIONI

POLIZZE VITA

▪ Centrale Spa è specializzata nella gestione di capitali aziendali e privati:
▪ TFM: Trattamento di fine mandato degli Amministratori
▪ TFR: Trattamento di fine rapporto dei dipendenti
▪ Gestione di liquidità e tesoreria: predisposizione di asset utilizzando polizze di 

risparmio, investimento e accantonamento
▪ Key Man: copertura caso morte dell’uomo «chiave»
▪ Fondi previdenziali: accantonamento di somme con agevolazioni fiscali



SERVIZI 
AGGIUNTIVI

CENTRALE si avvale, in aggiunta alla propria divisione sinistri, della collaborazione di 
società del gruppo specializzate nella gestione delle pratiche di sinistro, fornitura di 
servizi alle aziende nell’infortunistica stradale e privata, nella gestione dei sinistri per la 
pubblica amministrazione e nel recupero dei costi sostenuti dalle aziende per infortuni sul 
lavoro. La struttura è composta da uno staff di qualificati professionisti del settore.

CONSULENZA E GESTIONE DEI SINISTRI

CENTRALE si avvale, in aggiunta alla propria divisione sinistri, della collaborazione di 
società nazionali specializzate nella gestione del sinistro, per risanamento, ripristino, 
smaltimento  e bonifica dei siti industriali

CONVENZIONE BONIFICA

RIVALSA PER IL DATORE DI LAVORO

CENTRALE provvede a gestire il risarcimento per l’azienda a fronte delle somme 
corrisposte al dipendente assente a seguito di infortunio per responsabilità di terzi

PROGRAMMI INTERNAZIONALI

CENTRALE aderisce ai circuiti internazionali del gruppo MAG per la gestione dei 
programmi assicurativi all’estero



CONTATTI

Il Team, supportato dai responsabili delle filiali in Italia, è coadiuvato da:

Claudia Torrisi
Account Executive
M. +39 3356067097

ROMA

Sede Legale

Via delle Tre Madonne, 12

T. +39 068 53 06 551

F. +39 068 53 06 565

BARI

Piazza Aldo Moro, 8

T. +39 080 5529693

F. +39 080 5910116

ALESSANDRIA

Piazza Filippo Turati, 5

T. +39 013 12 32 171

F. +39 013 14 12 04

ANCONA

Via 1º Maggio, 70/1

MILANO

P.zza E. Duse, 2

T. +39 026 27 11 711
F. +39 026 27 11 777

LUCCA

Via San Concordio, 610

T. +39 058 31 65 30 50

F. +39 058 31 65 30 59

LONDRA

1 M. Court, Mincing Lane EC3R 7AA

T. 44 207 398 4010

F. 44 207 398 4011

NAPOLI

Via F. Crispi, 74

T. +39 081 761 97 11
F. +39 081 761 97 97

LIVORNO

Via Grotta delle Fate, 41

T. +39 0586 01 22 60

F. +39 0586 01 22 65

PADOVA

Via San Fermo, 26

T. +39 049 82 34 912

F. +39 049 82 34 922

VERONA

Via Albere, 20

T. +39 045 49 40 771
F. +39 045 49 40 789

PORDENONE

Viale Cossetti, 9
T. +39 043 42 08 013

TORINO

Via Cernaia, 2

T. +39 011 30 28 273

F. +39 011 38 64 83

PESARO

Via degli Abeti, 80

RAVENNA

Via Romolo Murri, 27

VICENZA

Via Carlo Mollino, 90

T. +39 044 49 66 066

SAN PIETRO IN VINCOLI

Via Epaminonda Farini, 50

AREZZO

Via Antonio Garbasso, 42

T. +39 0575 047685

F. +39 0575 047699

BERGAMO

Via F.lli Calvi, 15

T. +39 035 452 7111

F. +39 035 313 551

BOLOGNA

Vicolo dell'Orto 2

T. +39 051 638 1311

F. +39 051 638 1351

CATANIA

Corso Italia, 85

T. +39 095 59 38 235

F. +39 095 59 38 245

CASERTA

Viale Cappiello, 50

T. + 39 082 31 49 15 81

CIVITANOVA MARCHE

Via Einaudi, 410 - 62012

FOLIGNO

Viale Firenze, 144/A

SEDI



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


