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i rAssicurAtori antHea: 
una squadra di  
consulenti specializzati

Nata nel 2005, Anthea spa è una società di risk managers indipendenti che 
hanno deciso di unire le loro esperienze nel settore assicurativo per offrire a profes-
sionisti e aziende un servizio basato su due valori strettamente connessi: qualità 
e innovazione.

 la noStra mission è la creAzione costAnte di vAlore 
per clienti e partnerS. un obiettivo cHe Si concretizza in 
un SiStema Specifico, cHe mette in primo piano la Global 
Customer satisfaCtion.                    

le strAtegie Anthea 
•  Politica d’acquisto delle coperture assicurative che garantisca stabilità e qualità 

del servizio
•  Outsourcing su sinistri, contabilità, qualità e controllo di gestione
•  Attenzione all’implementazione e allo sviluppo della struttura informatica
•  Investimenti nella formazione del team interno
•  Sviluppo di soluzioni su misura per ogni progetto o target specifico
•  Autonomia operativa all’interno di ogni area di business
•  Immagine aziendale forte e compatta
•  Creazione di una nuova politica di marketing e comunicazione

i punti di forzA Anthea
•  Know how tecnico e specifico in tutte le fasi di progettazione e realizzazione dei 

programmi assicurativi
•  Attività di formazione e aggiornamento costanti
•  Totale informatizzazione del servizio
•  100% dei soci operativi iscritti al r.u.i.
•  Affiancamento d’intermediazione assicurativa
•  certificazione Iso 9001

i plus Anthea
 Anthea ha ottenuto le autorizzazioni ad operare con i Lloyd’s di Londra, il più grande 
mercato assicurativo mondiale (codice 144843), e pertanto è un Corrispondente dei 
Lloyd’s di Londra iscritto all’i.Ll.c.a. - italian lloyd’s correspondents Association.

Anthea, inoltre, è un broker associato all’AiBA - Associazione Italiana Brokers di 
Assicurazioni e Riassicurazioni. 

l’international service Anthea
Un’azienda che si affaccia sul mercato internazionale deve affrontare e mante-
nere monitorati molteplici rischi, ognuno diverso a seconda del luogo in cui essa 
opera. Infatti, gli aspetti legali, culturali, economici, fiscali e sociali, cambiano conti-
nuamente, modificando di conseguenza anche la fisionomia del rischio in cui si può 
incorrere nei vari Paesi del mondo.
Il modo migliore per comprendere questi cambiamenti è offerto dalle risorse locali. 
uniba partners unisce brokers di tanti Paesi, efficienti per fornire soluzioni efficaci.
Anthea, in qualità di Approved Broker di Uniba Partners, eroga servizi assicurativi 
anche per le aziende che hanno deciso o che stanno per decidere di avviare un 
processo di internazionalizzazione.

Worldwide service by UNiBA Partners

<INDICE
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onorabilitÀ,  
profeSSionalitÀ,  
garanzia: il lavoro del broker
 la noStra attivitÀ è finalizzata alla preSentazione di pro-

dotti AssicurAtivi, accompagnata da AssistenzA e 
consulenzA coStanti ancHe nella gestione dei con-
trAtti Stipulati. 

L’esercizio di questa funzione è controllata dall’ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ed è riservata ai brokers che fanno 
parte del registro unico degli intermediari assicurativi. 
Anthea vi è iscritta dal 5 marzo 2007, nella sezione B numero B000083502, 
perché la sua struttura rispetta le tre condizioni necessarie per farne parte:

onorabilità
Il broker non deve avere condanne penali a suo carico o essere stato coinvolto 
in procedure di fallimento

professionalità
Il broker deve possedere capacità professionali tecniche e specifiche, ac-
certate dall’ISVAP con una prova di idoneità

garanzie 
Il broker deve essere assicurato per errori o omissioni professionali e deve 
contribuire al fondo di garanzia (art.115)

 l’attivitÀ del broker Si diStingue ancHe per la ricercA 
delle migliori coperture AssicurAtive, al fine di pro-
porre soluzioni personAlizzAte a Seconda delle eSi-
genze del cliente.

L’obiettivo è quello di offrire un servizio completo, organizzato su una struttura soli-
da che si suddivide in sei fasi:

•  l’analisi dei rischi

•  la definizione delle specifiche contrattuali

•  l’individuazione delle compagnie di assicurazione idonee

•  la gestione dei contratti

•  l’assistenza nella liquidazione dei danni

•  l’aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi e sull’andamento del mercato 
assicurativo

<INDICE
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l’AttivitÀ di antHea:  
un sistema  
di analisi che dà risultati certi
 antHea trAsformA lA gestione del rischio in un’oc-

cAsione per migliorare le preStazioni dell’azienda, libe-
rando nuove riSorSe da deStinare agli inveStimenti e allo 
Sviluppo.

La nostra attività si suddivide in tre macro aree: mediazione assicurativa, con-
sulenza assicurativa e gestione dei sinistri.

mediAzione assicurativa 
Le aree di business a cui si rivolge Anthea sono:
•  Aziende •  Artigiani •  Orafi
•  Persone •  Commercianti •  Credito e Cauzioni
•  Sportivi •  Professionisti 
 
I brokers Anthea trovano una risposta mirata anche per le richieste più specifi-
che e, nel formulare le diverse proposte, seguono un iter preciso:
1. risk Analisys:  

Anthea stima la quantità e la qualità dei rischi, analizza le forme di trasferimento del 
rischio assicurativo e non-assicurativo e valuta la capacità di autoassicurazione

2. Analisi del pacchetto assicurativo esistente:    
Anthea valuta se i valori e i massimali assicurati sono idonei, se c’è rispondenza 
nelle condizioni di assicurazione e confronta i tassi applicati

3. elaborazione di un check-up assicurativo e di una presentazione della strut-
tura Anthea

4. rilascio da parte del cliente di un mandato di brokeraggio assicurativo
5. predisposizione di un programma assicurativo di risanamento e/o di coper-

tura dei rischi in base alle esigenze riscontrate
6. Approvazione, da parte del cliente, del budget previsto per il programma 

assicurativo 
7. intervento di brokeraggio che colloca il programma stabilito sul mercato assi-

curativo nazionale e internazionale, anche attraverso la consultazione delle com-
pagnie più qualificate

8. Approvazione, da parte del cliente, dei risultati raggiunti
9. gestione ordinaria dei contratti assicurativi, con particolare attenzione alla se-

gnalazione di scadenze, aggiornamenti, revisioni e riforme periodiche
10. gestione dei sinistri

consulenzA assicurativa 
Anthea è un consulente altamente qualificato, capace di elaborare un’adeguata 
mappatura dei rischi per attivare un piano di risk management efficiente.
Valutiamo le esigenze di trasferimento assicurativo dei rischi e analizziamo le propo-
ste già attivate. Il nostro obiettivo, infatti, non è soltanto acquisire nuovi clienti, ma 
anche instaurare relazioni imparziali per chi desidera controllare il proprio 
programma assicurativo predisposto da altri intermediari.

gestione dei sinistri 
In questo campo, innanzitutto verifichiamo ogni ipotesi di sinistro e illustriamo ai 
nostri clienti le possibilità offerte e i limiti imposti dai programmi assicurativi. Poi ci 
impegniamo a garantire assistenza qualificata sia nell’apertura che nella gestione 
di qualunque sinistro, anche se avvenuto prima dell’attivazione del nostro incarico.
Per assicurare il miglior servizio, Anthea si avvale della consulenza di strutture qua-
lificate esterne, tra cui tecnici, periti e legali.

<INDICE
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Flavio Marelli  
Presidente del Consiglio  
di Amministrazione.  
General Manager 
 Preposto all’Intermediazione 
Assicurativa;
Iscritto al Registro Unico n. 

B000083521 dal 05.03.2007

marelli@antheabroker.it

Nicola Ronconi  
Vicepresidente del Consiglio  
di Amministrazione. 
Responsabile Progetto  
Aziende Industriali  
e Grandi Clienti
 Preposto all’Intermediazione 
Assicurativa;
Iscritto al Registro Unico n. 

B000083503 dal 26.03.2007

ronconi@antheabroker.it

Paolo Dal Cortivo  
Amministratore. 
Responsabile Progetto 
Commercianti e Professionisti
 Preposto all’Intermediazione 
Assicurativa;
Iscritto al Registro Unico n. 

B000083504 dal 05.03.2007

dalcortivo@antheabroker.it

Riccardo Tomezzoli  
Sviluppo commerciale. 
Responsabile Sviluppo  
Clienti Internazionali e Banche
Preposto all’Intermediazione 
Assicurativa;
Iscritto al Registro Unico n. 

B000072904 dal 02.04.2007

tomezzoli@antheabroker.it

Sara Battistini 
Sviluppo commerciale. 
Gestione Grandi Clienti
Preposta all’Intermediazione 
Assicurativa;
Iscritta al Registro Unico n. 

B000137812 dal 26.03.2007

battistini@antheabroker.it

Paola Maggian 
Sviluppo commerciale
Iscritta al Registro Unico n. 

E000051206 dal 05.02.2007

maggian@antheabroker.it

Davide Martinello 
Sviluppo commerciale
Iscritto al Registro Unico n. 

E000164062 dal 16.04.2007

martinello@antheabroker.it

Alessandro Ometto
Sviluppo commerciale
Iscritto al Registro Unico n.  

E000134203 dal 07.09.2012

ometto@antheabroker.it

Alfredo Zanatta 
Sviluppo commerciale
Iscritto al Registro Unico n. 

E000117725 dal 25.05.2007

zanatta@antheabroker.it

Massimiliano Piombo  
Sviluppo commerciale
Iscritto al Registro Unico n. 

E000040001 dal 01.02.2007

piombo@antheabroker.it

Ennio Sacco 
Responsabile del Back Office. 
Responsabile Qualità
Iscritto al Registro Unico n. 

E000058147 dal 26.02.2007

sacco@antheabroker.i

il teAm antHea:  un partner fidato
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Walter Tessarolo 
Back Office. 
Addetto alla Gestione Sinistri
Preposto all’Intermediazione 
Assicurativa
Iscritto al Registro Unico n. 

B0000140116 dal 01.02.2007

tessarolo@antheabroker.it

Diego Seghetto 
Back Office
Iscritto al Registro Unico n. 

E000293028 dal 23.03.2009

seghetto@antheabroker.it

Giampietro Baron 
Back Office. 
Addetto alla gestione Rc Auto
Iscritto al Registro Unico n. 

E000418049 dal 23.05.2012

baron@antheabroker.it

Marina Spinelli  
Amministrazione. 
Responsabile  
Segreteria Generale
Iscritta al Registro Unico n. 

E000418050 dal 23.05.2012

spinelli@antheabroker.it

Klaudia Turkowska 
Segreteria  
segreteria@antheabroker.it

Francesca Bedin 
Segreteria  
backoffice@antheabroker.it

Stefano Viero
Ufficio di Schio

Back Office. 
Preposto all’Intermediazione 
assicurativa
Iscritto al Registro Unico n. 

B000189041 dal 01.06.07

vieros@antheabroker.it

Massimo Viero
Ufficio di Schio

Back Office
Iscritto al Registro Unico n. 

E000052425 dal 01.06.07

vierom@antheabroker.it

Roberto Viero
Ufficio di Schio

Sviluppo commerciale.  
Gestione Grandi Clienti
Iscritto al Registro Unico n. 

E000189042 dal 11.07.12

info@antheabroker.it

Lisa Dalla Costa
Ufficio di Schio

Back Office
dallacosta@antheabroker.it

Federica De Vivo 
Ufficio di Schio

Back Office
devivo@antheabroker.it

Giorgio Mastrolonardo
Ufficio di Lonigo

Area commerciale
Iscritto al Registro Unico n. 

E000163175 dal 14.05.10

mastrolonardo@antheabroker.it

www.antheabroker.it
info@antheabroker.it

Tel. 0444.525940 
Fax 02.33502281

I nostri uffici:

Vicenza   Sede legale e operativa 
Strada Padana Verso Verona, 57/59

Bassano del Grappa Piazzale Firenze, 7

Lonigo Via Fiume, 31

Schio Via Cardinale Elia Dalla Costa, 15 

CONTATTI

<INDICE

il teAm antHea:  un partner fidato

mailto:tessarolo%40antheabroker.it?subject=
mailto:seghetto%40antheabroker.it%20?subject=
mailto:baron%40antheabroker.it%20?subject=
mailto:spinelli%40antheabroker.it%20?subject=
mailto:segreteria%40antheabroker.it?subject=
mailto:backoffice%40antheabroker.it?subject=
mailto:vieros@antheabroker.it
mailto:vierom@antheabroker.it
mailto:info%40antheabroker.it?subject=
mailto:dallacosta@antheabroker.it
mailto:devivo@antheabroker.it
mailto:mastrolonardo@antheabroker.it


7Anthea spa è registrata alla C.C.I.A.A. di Vicenza R.E.A. n. 311678 - P.I. e C.F. 03266500242

comunicAzione informAtivA sugli oBBlighi di comportAmento cui gli interme-
diAri sono tenuti nei confronti dei contrAenti

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni 
private) e del regolamento isvAp n. 5/2006 in tema di norme di comportamento 
che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione as-
sicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del 

contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che com-
porti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B 
del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali 
situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, 
del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente 
comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle ca-
ratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari 
connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa 
completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura 
assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla 
tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal 
contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle in-
formazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle 
sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque 
un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per 
iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale 
prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o 
documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i se-
guenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, inte-

stati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente 
in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamen-
to elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al preceden-
te punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni 
del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto 
riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per 
i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun 
contratto.

Luogo e data ____________________________      Timbro e Firma  ____________________________________________________________

     Firma dell’Intermediario  ______________________________________________________

Allegato 7A 

Worldwide service by UNiBA Partners
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