87036 Rende – Via O. Antinori – C/da Lecco – Z.I.

Rende, 05/10/2009
Spettabile
PARCO INDUSTRIALE DI RENDE
C/DA LECCO Z.I.
87036 RENDE
Oggetto:

Presentazione dei servizi di
proposta di convenzione

brokeraggio

assicurativo

di

GPA ASSIPAROS SpA e

GPA ASSIPAROS S.p.A. opera nell’ambito del brokeraggio assicurativo ed è leader fra gli operatori
nazionali del settore.
Il broker è un consulente professionale totalmente autonomo nei confronti delle Compagnie di
Assicurazione che opera attraverso un mandato conferitogli dal proprio cliente e nell’interesse esclusivo di
quest’ultimo valutando i rischi e proponendo soluzioni adeguate.
GPA ASSIPAROS S.p.A. opera in tutti i settori dell'industria, del terziario e della Pubblica
Amministrazione, svolgendo l’attività di mediazione assicurativa di cui all’articolo 1) della legge 792 del
28/11/1984, finalizzata a perseguire direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento
dell’oggetto sociale.
La qualità del servizio reso ha permesso ad GPA ASSIPAROS S.p.A. di collocarsi ai vertici della
graduatoria nazionale delle Aziende operanti nel settore, caratterizzato da problematiche assicurative di
particolare delicatezza e complessità.
In relazione a quanto precede ci proponiamo di offrire alle aziende associate al Parco Industriale di
Rende i nostri servizi in modo assolutamente gratuito. Le stesse aziende potranno godere di un particolare
prodotto: la “certificazione del rischio” che consente loro di ottenere una completa e chiara attestazione dei
rischi connessi alle proprie attività e alle relative coperture assicurative.
GPA ASSIPAROS. S.p.A. dispone di 33 uffici sul territorio nazionale, di cui uno in Calabria,
ubicato nella Zona Industriale di Rende (CS) in C/da Lecco , Via O. Antinori.
Referente per la filiale di Rende è Francesco Scornaienghi e risponde ai seguenti recapiti:
1. uff. 0984 34032
2. fax 0984 482671
3. cell. 345 4851058
4. e mail francesco.scornaienghi@gruppogpa.it.
Grati per l'accoglienza che codesto Parco Industriale di Rende vorrà riservare alla presente, porgiamo
distinti saluti.
GPA ASSIPAROS SpA
Area Sud/ Filiale di Rende
F.to Dott. Tullio Schirru
Allegata:
Brochure di presentazione

