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Affidabilità e concretezza sono sinonimi di tempestività e capacità

negoziatoria per Bazzi & Partners. 

Forti di una tradizione basata sul rispetto, la serietà, la discrezione

e soprattutto su quella fiducia che le aziende contraccambiano

con un alto tasso di fidelizzazione, siamo fieri di essere tra le prime

trenta società di brokeraggio italiane. 

Se storia e intraprendenza hanno condotto alla specializzazione

nella protezione degli asset aziendali del Nord e del Centro Italia,

è una prospettiva globale quella che anima il nostro team.

Professionisti nella gestione del rischio in tutte le sue declinazioni

portiamo avanti ogni giorno una realtà che dona alla fiducia un

volto e un’identità. Quella di analisti, commerciali e tecnici che

operano in Bazzi & Partners, dove da sempre il concetto dell’alta

formazione si fonda sul fattore umano. Perché la condivisione di

obiettivi e prospettive è uno stile di vita. Determinazione e capa-

cità di lavorare fianco a fianco per affrontare ogni complessità sono

un segno di forza e distinzione maturato per andare dritti verso il

nostro obiettivo. Ottenere l’indennizzo per il nostro cliente nel

minor tempo possibile. 

Ogni azienda ha il proprio business

e noi siamo i garanti della sua sicu-

rezza. Questo si traduce, in caso di

sinistro, in azione immediata: la no-

stra squadra interviene sinergica-

mente per assicurare quella

tempestività nella liquidazione che

mette al riparo l’azienda da danni

alla propria operatività. 

safety. This means immediate

action in cases of a loss: our team

acts in synergy to ensure rapid

settlement to protect the company

from damage to its operations. 

Specialized in the food, textile,

metal-mechanic, banking, plastic,

printing and retailing and

distribution sectors, Bazzi &

Partners safeguards the security of

For Bazzi & Partners reliability and solidity are synonymous to

negotiation speed and expertise. 

Entrenched with tradition anchored on respect, solidity,

discretion and, above all, the trust repaid by companies with

extreme loyalty, we are proud to be among the top thirty

Italian brokers. 

While history and enterprise paved the way to our specialization

in safeguarding company assets in northern and central Italy,

our team’s success is down to its global outlook. Professionals

in all angles of risk management, every day we work in a

company which gives a face and identity to trust. The analysts,

sales agents and technicians who work in Bazzi & Partners,

where the concept of top-quality training has always been

based on the human factor. This is because sharing goals and

outlooks is a way of life. Determination and teamwork

implemented to tackle any complex matters is a sign of strength

and distinction matured to head straight for our objective –

obtaining compensation for our customers as swiftly as possible. 

Every company has its own business and we guarantee its

Two keywords: trust & speed

Una doppia keyword: fidUCia & veloCità
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A ciascuna azienda il proprio business.
A noi garantirle la sicurezza necessaria per
puntare sempre verso nuovi orizzonti.

Il business si gioca sul campo 
del rischio. Il nostro goal è la sicurezza.

Every company has its own business.

We guarantee the security necessary to

always aim for new horizons.

Business is played on the field of risk. 

Our goal is security.



Specializzata nel settore alimentare, tessile, metalmeccanico, ban-

cario, della plastica, della stampa e della grande distribuzione,

Bazzi & Partners cura la sicurezza delle proprie aziende affiancan-

dole anche nelle loro sedi e filiali straniere. 

Membro fondatore di Eubronet, rete europea che lega i broker che

guardano all’eccellenza per l’assistenza ai propri clienti, Bazzi &

Partners siede nel board internazionale del circuito WING ed è

l’unico nome italiano presente nel Board of Directors del CIAB, la

maggiore associazione statunitense del settore. 

L’esperienza nell’ambito della prevenzione del rischio ha inoltre

its customers, also supporting their foreign offices and branches. 

A founding member of Eubronet, the European network linking

brokers that strive for excellence in assisting their customers,

Bazzi & Partners is a member of the international board of the

WING circuit and is the only Italian name on the Board of

Directors of CIAB, the leading US brokers association. 

Experience in risk mitigation has also led to the founding of

partnerships with prestigious companies that are leaders in their

sectors, such as American Appraisal, 3i Engineering and Belfor.

e ottiene il meglio per la propria azienda cliente. Questo in Italia e

in qualsiasi altro paese, grazie a una complessa rete di partnership

che garantiscono alla società casalese di essere sempre in prima

linea per i propri clienti. In un mondo che cambia continuamente,

Bazzi & Partners ha ampliato i propri orizzonti per restare fedele

alla propria vocazione, che ha nella fiducia delle aziende clienti e

nella velocità dell’indennizzo i propri cardini.

La nostra sede? È dove è sempre stata. A Casale Monferrato.

A guidarla c’è il suo fondatore, Salvatore Bazzi, con suo figlio Tom-

maso e Riccardo Ambrogini.

complex partnership network which guarantees that the

Casale-based company is always in the front line for its clients.

In a constantly-evolving world, Bazzi & Partners has expanded

its horizons to remain loyal to its vocation, with its cornerstones

lying in the trust of its client companies and speed in collecting

compensation.

Our headquarters are still found in the same place: Casale

Monferrato. They are managed by the company’s founding

father, Salvatore Bazzi, supported by his son Tommaso and by

mr. Riccardo Ambrogini.
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condotto a partnership con realtà di

prestigio, leader nei rispettivi settori,

qual i  American Appraisal ,  3 i

Engineering e Belfor.

Il valore di questa prospettiva glo-

bale si riverbera in ogni fase del rap-

porto con le aziende clienti.

Dall’analisi dei rischi alla messa a

punto di un programma assicurativo

tagliato su misura sulle esigenze di

The value of this global outlook is

echoed in every stage of our

relations with client companies.

From risk analysis to fine-tuning an

insurance plan tailor-made to

specific coverage and budget

requirements that is economically

competitive and in line with the

parent company’s guidelines in

copertura e di budget, competitivo

sotto il profilo economico e in linea

con gli orientamenti del capogruppo

in relazione alle specificità di ogni

paese. Un programma che dopo es-

sere stato definito è seguito nei suoi

eventuali sviluppi e mutamenti at-

traverso un monitoraggio continuo.

Un programma da cui Bazzi &

Partners in caso di sinistro pretende

relation to the particularities of

every individual country. Once it is

defined, the plan is constantly

m o n i t o r e d  t o  f o l l o w  a n y

developments or changes. Using

such plan, Bazzi & Partners expects

and obtains the best for its

customer in cases of losses. This

plan is implemented in Italy and

any other country thanks to its

4
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Il futuro? A volte è scritto nella tradizione, altre in un evento che

apre nuove prospettive. Nel caso di Bazzi & Partners in entrambi i

modi. Sì perché l’avventura di Salvatore Bazzi, classe 1948, prende

corpo da una solida tradizione familiare nel mondo dell’imprendi-

toria che si sviluppa intorno allo storico centro di Casale Monfer-

rato, per poi sbocciare nella fondazione di Bazzi & Partners in

seguito a un viaggio oltreoceano di forte ispirazione.

The future? Sometimes it is written in tradition, sometimes in an

event which opens up new prospects. For Bazzi & Partners it was

both. Salvatore Bazzi was born in 1948 and his adventure took

shape from a solid family-based tradition in the world of

entrepreneurs which developed around the historical center of

Casale Monferrato, and then blossomed into the establishment of

Bazzi & Partners following an extremely inspiring journey overseas.

tradizione e lUngimiranza: 
Come nasCe Bazzi & partners

Tradition and foresight: 
how Bazzi & Partners was created

Il rapporto privilegiato con
gli States continua anche oggi:

Bazzi & Partners è infatti l’unico
nome italiano nel Board of

Directors del CIAB, la maggiore
associazione di broker americani.

The company’s preferential

relationship with the US still

continues today. Indeed, 

Bazzi & Partners is the only

Italian name on the Board of

Directors of CIAB, the leading

US brokers association.
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È il 1978 e Salvatore ha circa trent’anni: alle spalle gli studi e dieci

anni di attività come agente plurimandatario con una predilezione

per la dinamica Zurigo. Sullo sfondo un mondo, quello dei broker,

che ancora si muove in spazi ristretti in relazione alla tendenza

delle compagnie a stipulare contratti in esclusiva con gli agenti. 

A maggio Salvatore Bazzi parte insieme a un gruppo di colleghi di

diverse compagnie per un viaggio negli Stati Uniti organizzato dal

mensile “Sicurtà”, allora diretto da Luigi Guidice. La rivista l’anno

dopo sarebbe diventata “Giornale delle Assicurazioni” in seno al

gruppo Mondadori, ma nel frattempo sta svelando il futuro a più

di una generazione di broker. 

In 1978 Salvatore was about thirty with his studies behind him,

along with ten years as a non-exclusive agent with a penchant for

the dynamic city of Zurich. The background was a world of brokers

which still moved in confined spaces with the tendency of

companies to sign exclusive contracts with agents. In May of that

year, together with a group of colleagues from various companies,

Salvatore Bazzi set out on a journey to the United States organized

by the monthly magazine “Sicurtà”, at the time run by Luigi Guidice.

A year later the magazine became “Giornale delle Assicurazioni”

in the bosom of the Mondadori group, but in the meantime it

unveiled the future to more than one generation of brokers. 

colpiscono gli agenti italiani, che una volta rientrati aggiornano i col-

leghi in occasione di due congressi a Roma e a Milano. Per molti

quel viaggio di studio e aggiornamento rimane una parentesi, ma

per Salvatore Bazzi è un concreto motivo di ispirazione. Parafra-

sando Montesquieu si può affermare che ne trae una grande aper-

tura mentale, uscendo dal cerchio dei pregiudizi del proprio paese

senza farsi carico di quelli stranieri. Dovranno trascorrere ancora

quattro anni prima che i tempi maturino per accogliere la nuova fi-

losofia del brokeraggio del giovane Salvatore Bazzi, che comprende

come sia molto più logico e funzionale instaurare relazioni con più

compagnie assicurative invece di legarsi a singoli interlocutori.

Italian agents. As soon as they came back to Italy they updated

their other colleagues at two congresses held in Rome and Milan. 

For many, that journey of research and updating was an interlude,

but for Salvatore Bazzi, it was solid inspiration. Paraphrasing

Montesquieu, you can obtain great open-mindedness by leaving

the circle of prejudice of your native land without taking on

foreign prejudices. Four years passed before the times progressed

enough to accept young Salvatore Bazzi’s new philosophy of

brokerage, which understood the logic and functionality of

setting up relations with various insurance companies rather

than just binding yourself to one individual party.

Gli Stati Uniti – che all’epoca deten-

gono il 60% del mercato assicurativo

mondiale – aprono al gruppo ita-

liano i battenti dei “segreti” del

grande brokeraggio. 

Gli scenari di questo aggiornamento

sono vasti e spaziano da Hartford

nel Connecticut – sede di Travelers

e del gruppo Atena – a Philadelphia

con l’INA (Insurance of North Ame-

rica), senza scordare ovviamente

The US - which at the time boasted

60% of the global insurance market

- opened the doors to the “secrets”

of large-scale brokerage to the

Italian group. This refresher course

took place in many locations,

ranging from Hartford, Connecticut

- where Travelers and the Aetna

group were based - to Philadelphia

with INA (Insurance of North America),

without forgetting the obligatory

una tappa obbligata nella Grande

Mela, dove alla Prudential of America

si tocca con mano il valore, e so-

prattutto il mercato, delle polizze

vita. Si visitano inoltre il già presti-

gioso College of Insurance, l’Infor-

mation Insurance Institute e le sedi

di Marsh e Johnson&Higgin’s. Qua-

lità della formazione, strutturazione

dei sistemi aziendali, ricchezza e va-

rietà delle formule e delle proposte

stop-off at the Big Apple, where the

value, and above all the market, of

life policies could be seen firsthand

at Prudential of America. The party

also visited the already prestigious

College of Insurance, the Information

Insurance Institute and the offices

of Marsh and Johnson&Higgin’s. 

The top-quality training, company

system structures, and formula and

offer richness and variety struck the

1978: gli states aCColgono 
salvatore Bazzi

1978: the States welcome Salvatore Bazzi
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La fiducia, o meglio, uno sguardo lungimirante sul potenziale svi-

luppo delle attività connesse al brokeraggio assicurativo e la consa-

pevolezza della necessità di un forte mutamento di rotta sostengono

Salvatore Bazzi nella decisione di aprire i battenti della società. Fon-

datore, Presidente e, ovviamente, azionista di maggioranza, Salva-

tore inizia la sua attività con la stima di una realtà d’eccezione: il

gruppo metalmeccanico casalese Cerutti, che crede in questa im-

presa al punto di figurare tra i suoi azionisti. Fin dagli esordi, quindi,

la prospettiva è di crescita, ma non “solo” lavorativa. Concreto è l’im-

Faith in, or rather foresight of, the potential development of

activities linked to insurance brokerage and awareness of the

need for a drastic turnaround sustained Salvatore Bazzi in his

decision to open the doors of the company. Founder, President

and, naturally, majority shareholder, Salvatore started his activity

bolstered by the respect of an exceptional business: the Casale-

based metal-mechanic group Cerutti, who believed in this

company enough to become a shareholder. Therefore, right from

the start, the outlook was growth, but not “only” work-based.

pegno rivolto al capitale umano

della società, che inizia a operare in-

sieme a cinque dipendenti con cui si

condividono ambizioni, prospettive,

rischi, successi e, ovviamente, impe-

gni. È in questa dimensione che si

inserisce la figura di Riccardo Am-

brogini, che da oltre 25 anni lavora

con successo in Bazzi & Partners.

There was a solid commitment to

the company’s human capital,

starting out with five employees

sharing the ambitions, prospects,

risks, successes and, obviously,

endeavor. This is where Riccardo

Ambrogini fitted in, successfully

working for Bazzi & Partners for

more than twenty years.

1982: inizia l’avventUra 
di Bazzi & partners

1982: the Bazzi & Partners adventure began

In questi trent’anni 
l’attenzione alla formazione ha

sempre rivestito un ruolo
fondamentale in Bazzi & Partners.

Il fattore umano è una
componente essenziale nel mondo

dei broker: significa affidabilità,
sinergia nel lavoro di squadra e

con gli interlocutori internazionali.
Intraprendenza e capacità di

guardare a lungo termine: per
questo la società casalese

partecipa anche ai training
promossi dal circuito WING. 

In these thirty years, focus on 

training has always played a

fundamental role for Bazzi & Partners.

The human factor is an essential

component of the world of brokers: it

means reliability and synergy in team

work and with other international

players; enterprise and the ability to look

to the long term: this is why the Casale-

based company also takes part in the

training promoted by the WING circuit.



La concezione
della riduzione

dell’incertezza da parte
Bazzi & Partners è plasmata
su concetti quali rispetto e

fiducia che si concretano
nella capacità negoziatoria,

nella definizione del
programma assicurativo 

e nella liquidazione 
del danno.

Bazzi & Partners’ idea

of hedging risk is modeled

on concepts such as respect

and trust, which take shape

in negotiation skills,

defining insurance plans

and damage settlement.
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Quello che anima, sostiene e caratterizza la visione di Salvatore

Bazzi del brokeraggio è una certezza. Alla diversificazione degli in-

terlocutori, ovvero delle compagnie assicurative, deve fare con-

trappunto un rapporto costruito realmente sulla concretezza con

i propri clienti. Questo deve tradursi in una conoscenza profonda,

basata su principi irrinunciabili quali il rispetto e la fiducia, che de-

vono trovare voce nelle migliori offerte possibili. Ma, soprattutto,

nel conseguimento degli obiettivi con efficienza e tempestività.

Perché la mission del broker è la riduzione dell’incertezza a tutto

Salvatore Bazzi’s vision of brokerage is animated, supported and

characterized by a certainty. The diversification of partners, i.e.

insurance companies, must be contrasted by customer

relationships built on substance. This must be transferred to

in-depth acquaintance, based on the must-have principles of

respect and trust, which must find their voice in the best possible

offers. But, above all, in achieving aims efficiently and promptly.

This is because a broker’s mission is to reduce all uncertainties

while a company’s objective is to dedicate itself to its operations,

tondo e quella dell’azienda di dedi-

carsi alla propria attività, forte 

di una sicurezza che le permette di

investire senza remore sul proprio

futuro. La tranquillità dei propri

clienti è una meta ambiziosa, che si

conquista dall’impostazione del-

l’analisi dei rischi e che matura nella

bolstered by a confidence and

safety which enable it to invest in

its future without hesitation.

Obtaining peace of mind for

customers is an ambitious target,

which is reached by imposing risk

analysis and is matured by

proposing the best solutions in

relation to customers’ size, budget

proposta delle migliori soluzioni in

relazione alle sue dimensioni, al

budget e al valore. Salvatore Bazzi lo

sa e opera di conseguenza, assicu-

rando ai propri clienti la cura dei

beni in qualsiasi evenienza. Se ci

sarà da ottenere un indennizzo arri-

verà quanto prima. Non una pro-

messa ma un dato di fatto.

and value. Salvatore Bazzi knows

this and acts accordingly, ensuring

his customers that their assets will

be safeguarded no matter what

happens. If compensation has to

be obtained, it will arrive at once.

It is not a promise but a statement

of fact.

Un oBiettivo amBizioso: 
la tranqUillità dei propri Clienti

An ambitious aim: peace of mind for customers 
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Con lo sguardo rivolto verso l’eccellenza dei cugini americani

Salvatore Bazzi inizia la sua attività scegliendo, comunque, di re-

stare nella sua Casale Monferrato. Il centro dove è cresciuto vuol

dire famiglia, tradizione, solidità, senza dimenticare che gode di

una posizione strategica. È il baricentro di quel triangolo indu-

striale che ha fatto impennare la produzione italiana fin dalla fine

dell’Ottocento. E così proprio dalla provincia, più abituata al mo-

Though he used the excellence of his American counterparts as

a reference point, Salvatore Bazzi choose to stay in his native

town of Casale Monferrato to start off his activities. For him, the

place he grew up meant family, tradition and solidity, without

forgetting its strategic position. It is located at the center of the

industrial triangle which saw Italian manufacturing soar at the

end of the 19th century. So Salvatore began the process of

striale né soffrono di complessi rispetto ai grandi mercati europei

e internazionali perché fin dagli esordi si stringono partnership

con interlocutori prestigiosi tra cui spiccano diverse società di bro-

keraggio sparse tra Lione, Madrid e Pittsburgh. È in questo pe-

riodo che Bazzi & Partners conquista clienti di spicco nel

panorama imprenditoriale del Nord d’Italia, agendo all’insegna

della massima discrezione.

industrial triangle nor did they balk at the challenge of the large

European and international markets as, right from the start,

they secured partnerships with prestigious players, such as

various brokerage firms in Lyon, Madrid and Pittsburgh. It was

in this period that Bazzi & Partners won over high-profile

customers of the North Italian business scene, acting with the

maximum discretion.

vimento rispetto alle grandi città,

egocentriche per natura e per vezzo,

che inizia quel processo di crescita

e affinamento dei propri orizzonti.

Attenzione ai premi intermediari,

aggiornamento tecnologico co-

stante per archiviare e rielaborare

growth and refinement of his

horizons from the countryside,

more used to movement than large

cities, which are self-centered by

nature and habit. Attention to

brokered premiums and ongoing

technological updating for filing

tempestivamente i dati del mercato

traghettano Bazzi & Partners verso la

massima efficienza, sicurezza e red-

ditività in tempi da record.

Gli orizzonti di Salvatore Bazzi e dei

suoi collaboratori non si fermano

certo alle soglie del triangolo indu-

and reprocessing market data

drove Bazzi & Partners towards

maximum efficiency, security and

profitability in record-beating time.

S a l v a t o r e  B a z z i  a n d  h i s

collaborators’ horizons certainly

did not stop at the edges of the

la ConCretezza? appartiene alla 
tradizione del monferrato Che 
Bazzi & partners porta in tUtto il mondo

Solidity? It comes from the Monferrato tradition 
which Bazzi & Partners carries all over the world 

Grazie al
broker assicurativo il
mercato italiano inizia
ad offrire nuove e più
adeguate prospettive
alle sue aziende.

Thanks to the

insurance brokers, the

Italian market began

offering new and more

suitable prospects 

to its companies.
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Poco prima dell’inizio degli anni Novanta Bologna tiene a batte-

simo Meta, che vede Salvatore Bazzi in società con la Cassa di

Risparmio di Imola (presente con il 40% delle azioni) e la Fintronic,

finanziaria della famiglia Sassoli (20% del capitale azionario).

Questa nuova stella del brokeraggio conquista la fiducia di aziende

leader quali Irce, Cognetex, Saccadi, Cesi e Cefla. Proprio la para-

bola di Meta rappresenta uno snodo importante nella storia per-

sonale e lavorativa di Salvatore Bazzi. Maturando l’esigenza di

concentrare le proprie energie sulla società casalese, decide in-

fatti di potenziarla cedendo le proprie quote di Meta.

Just before the start of the nineties, Bologna baptized Meta,

which saw Salvatore Bazzi in partnership with Cassa di

Risparmio di Imola (holding a 40% stake) and Fintronic, the

financial enterprise of the Sassoli family (with a 20% stake). This

new brokerage star won over the trust of leading companies

such as Irce, Cognetex, Saccadi, Cesi and Cefla. Meta’s trajectory

represents an important junction in the personal and

professional history of Salvatore Bazzi. Feeling the need to

concentrate all his energy on the Casale-based company, he

decided to strengthen it by selling his shares in Meta.

un periodo ancora segnato dalla congiuntura economica sfavore-

vole come il 2009 il settore ha mantenuto la propria tendenza al-

l’incremento nonostante una flessione generale, in particolare nel

manifatturiero. 

Proprio in questi frangenti l’attività dei broker di assicurazioni ha

confermato la propria forza e il radicamento nel territorio, senza

dimenticare che grazie a società come Bazzi & Partners il mercato

ha potuto conoscere prodotti più competitivi e indicati per le esi-

genze delle aziende.

In un triennio ancora durissimo dal punto di vista economico come

period such as 2009 marred by recession, the sector maintained

its growth trend despite the general downturn, particularly in

manufacturing. In these critical situations, insurance brokerage

confirmed its strength and entrenchment in the sector, without

forgetting that, thanks to companies like Bazzi & Partners, the

market gained more competitive products that are specific to the

needs of companies.

Bazzi & Partners even managed to grow in the extremely tough

three-year period from 2010 to 2013 thanks to its ability to look

to more global prospects, while never neglecting its roots,

Bazzi & Partners è una realtà che

opera su uno scenario sempre più

vasto e globale. Se il mercato degli

Insurance Brokers gestisce oltre un

quarto della raccolta premi totale

delle assicurazioni nazionali, giun-

gendo a superare il 50% nel ramo

dei danni, Bazzi & Partners figura tra

le società più affermate in Italia per

risultati e redditività. Anche durante

Bazzi & Partners operates in an

increasingly vast and global scene.

While the Insurance Brokers market

manages over a quarter of the total

I tal ian insurance premium

collection, exceeding 50% of the

life business, Bazzi & Partners is

one of the most well-established

brokers in Italy due to its results

and profitability. Even during a

dall’esperienza di meta 
al potenziamento di Bazzi & partners

From the Meta experience to strengthening Bazzi & Partners

gli sCenari di Un merCato sempre 
più gloBale dove Bazzi & partners 
è Un saldo pUnto di riferimento

An increasingly global market scene with Bazzi & Partners
as a fixed reference point 
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il 2010-2013, Bazzi & Partners è comunque cresciuta grazie alla ca-

pacità di guardare, senza negare le proprie radici, verso scenari più

internazionali maturando una serie di partnership strategiche per

competere ad armi pari con i broker multinazionali.

Alla crescita della presenza internazionale ha fatto contrappunto

il consolidamento, segno della volontà di rafforzare le proprie ra-

dici per portare la propria etica del lavoro in ogni parte del mondo.

Così Salvatore Bazzi ha acquisito le quote del suo socio storico, il

gruppo casalese Cerutti, che ha creduto fin dalla sua fondazione

nel futuro di Bazzi & Partners. 

Che così è diventata pienamente una società di “famiglia” e in

quanto tale ha deciso di darsi una veste fiscale che testimoni que-

building up a series of strategic partnerships in order to compete

with multinational brokers on an even footing.

The growth of the company’s international presence was

contrasted with its consolidation, a sign of its desire to deepen

its roots in order to bring its work ethic to every part of the world.

Salvatore Bazzi acquired the shares of the historic stakeholder,

the Casale-based group Cerutti, which had believed in the future

of Bazzi & Partners right from its foundation. Therefore, it

became a full-blown “family” enterprise and, as such, decided

to change the structure of the entity to testify this conception,

also transmitted in its manner of tackling and managing its work.

Ecco quindi il nome di Bazzi & Partners comparire tra le 20 top im-

prese in molte categorie della ricerca. Qualche esempio? Il gruppo

casalese compare tra i primi 15 partner d’affari consigliati, tra le so-

cietà la cui “salute finanziaria” spicca, con vendite in aumento e

migliore valore aggiunto calcolato in percentuale. E, ancora, con

miglior tasso di margine lordo in percentuale sulle vendite, dove

Bazzi & Partners ha tra i migliori risultati operativi. L’analisi indivi-

duale della società di Casale Monferrato conferma la visione che

le tabelle dei top 50 offrono: aumento delle vendite, della reddi-

tività, del capitale circolante e della liquidità immediata rispetto

alla media del proprio settore. Il report Plimsoll non lascia adito a

dubbi: di Bazzi & Partners ci si può fidare.

Bazzi & Partners appears among the top 20 companies in many

research categories. Here are some examples: the Casale-based

company features among the top 15 recommended business,

among the companies with exemplary “financial health”, with sales

on the rise and the best added value calculated as a percentage. In

addition, it appears among companies with the best rate of gross

profit as a percentage of sales, where Bazzi & Partners boasts one

of the best operating profits. The individual analysis of the company

from Casale Monferrato confirms the vision that the classifications

of the top 50 offer: an increase in sales, profitability, working capital

and liquid funds compared to the sector average. The Plimsoll

report leaves no room for doubts: you can trust Bazzi & Partners.

sta sua concezione, che si trasmette

anche in un modo di affrontare e ge-

stire il lavoro. Bazzi & Partners viene

quindi costituita come una SpA e

con un aumento di capitale a mezzo

milione di euro. Una scelta che con-

cretizza sul piano finanziario la pro-

pria visione di stabilità.Quello che

del resto distingue e differenzia

Bazzi & Partners, tanto da emergere

anche negli studi di settore specifici.

Bazzi & Partners thus became a

joint-stock company, with a share

capital increase of half a million

euro. This decision realized the

company’s vision of stability on a

financial level.

This distinguishes Bazzi & Partners

and sets it apart, so much so that it

even features in specific activity

category models.

Bazzi & Partners figura da anni tra le

prime trenta società di brokeraggio

italiane. Ma non “solo”. Il suo nome

compare anche, e più volte, nel re-

port annuale Plimsoll che analizza i

primi 250 broker in Italia. Aumento

delle vendite e salute finanziaria i

due parametri-guida della compila-

zione di questo studio indipen-

dente, che prende in esame solo le

imprese che hanno offerto dati con-

tabili per quattro anni consecutivi.

For years Bazzi & Partners has been

placed among the leading thirty

Italian brokerage companies. And

that is not all. Its name also often

features in the annual Plimsoll report

which analyses the top 250 brokers

in Italy. The two key parameters of

this independent study are sales

increases and financial health,

examining only those companies

that submit accounting figures for

four consecutive years. As a result,

Un’eCCellenza italiana 
nel mondo

Italian excellence around the world
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La liquidazione dei danni è certamente uno dei fiori all’occhiello di

Bazzi & Partners. Un fiore che ha mostrato la sua forza anche nel

fango delle alluvioni che hanno colpito Alessandria nel 1994 e Ca-

sale Monferrato nel 2001. Metri d’acqua hanno invaso tragica-

mente questi centri, dal cuore tradizionalmente produttivo,

arrecando danni fortissimi a famiglie e aziende. Le alluvioni pote-

vano significare la chiusura delle attività e la perdita di un lavoro

costruito di generazione in generazione da imprenditori, operaie e

Damage settlement is certainly one of Bazzi & Partners’ crowning

glories. A glory which showed its strength even in the mud

following the floods that struck Alessandria in 1994 and Casale

Monferrato in 2001. Meters of water tragically invaded these

towns with traditionally production hearts, causing serious

damage to families and companies. The floods could have

meant closing businesses and losing work built up from one

generation to another by entrepreneurs, laborers and families.

But that wasn’t the case. 

al meglio il proprio compito e raccogliendo nel frattempo il plauso

delle compagnie assicurative.

Ancora più rapido è stato, nel 2012, l’intervento di Bazzi & Partners

a sostegno di una delle tante aziende emiliane distrutte dal tra-

gico terremoto. Dieci milioni di euro il danno stimato, che in soli

sei mesi è stato liquidato, grazie all’azione immediata degli esperti

della società casalese, all’azienda emiliana. 

Ancora una volta, a fianco delle imprese e delle persone che vi la-

In 2012 Bazzi & Partners’ intervention was even swifter in

providing support to one of the many companies in the Emilia

region destroyed during the tragic earthquake. The estimated

damage was ten million euro, and it was settled in just six

months thanks to the immediate action of the experts of the

Casale-based company. 

Yet again, Bazzi & Partners’ troops were there alongside the

companies and their employees. 

The same occurred the following year in Lombardy. A company

famiglie. Ma non è stato così. 

Grazie al lavoro coordinato e tem-

pestivo del team di Bazzi & Partners

ogni azienda – oltre trenta – ha po-

tuto contare su un intervento rapido.

È stata seguita durante la denuncia

del sinistro, nel corso della perizia

ma, ancora più importante, ha visto

Thanks to the well-coordinated

and prompt work of the Bazzi &

Partners team, all of the companies

– more than thirty – could count on

rapid work. They were assisted in

claiming losses, supported during

the survey and, even more

importantly, they received

compensation even sooner than

arrivare gli indennizzi ancor prima

del previsto. 

Così ciascuna ha potuto riprendere

la propria attività risollevandosi dagli

effetti della calamità naturale e nes-

suna ha dovuto chiudere i battenti.

Bazzi & Partners ha ricambiato la fi-

ducia di queste aziende svolgendo

expected. In this way, they were all

able to resume their business,

recovering successfully from the

effects of the natural disaster and

no one had to shut up shop. Bazzi

& Partners repaid the faith of these

companies by doing its duty to its

best, in the meantime receiving

praise from insurance companies.

la liqUidazione dei danni: 
Un fiore all’oCChiello anChe 
nel fango e dopo il terremoto

Damage settlement: the crowning glory even in the mud 
and after the earthquake 



2322

vorano, c’erano gli uomini di Bazzi & Partners. 

Lo stesso è accaduto l’anno seguente, in Lombardia: un’azienda

ha visto andare letteralmente in fumo, per colpa di un terribile in-

cendio, la propria storia insieme con tutti i propri beni. Un danno

stimato in più di 25 milioni di euro che al giro di boa del 2014,

8 mesi dopo, è stato liquidato. 

Casi eccezionali? Certamente, per il furore delle calamità e l’am-

montare dei danni. Casi che però hanno in comune il nome di Bazzi

& Partners, che anche e soprattutto nei casi più catastrofici corre su-

bito al fianco, per restarci fino a pratica conclusa, del proprio assistito.

saw its history along with all its assets literally go up in smoke

following a terrible fire. Damage estimated at more than 25 million

euro was settled in 2014, just eight months later. Were these

exceptional cases? 

Certainly, if we look at the ferocity of the disaster and the amount

of the damages. However, these cases have the name Bazzi &

Partners in common. Even, and above all, in the most

catastrophic cases it runs immediately to the side of its clients

and stays there until the case is settled.

Nelle alluvioni di Alessandria e Casale Monferrato Bazzi &
Partners ha confermato la propria capacità negoziatoria con le

compagnie assicurative, da cui ha ricevuto grandi riconoscimenti:
ha garantito ad oltre trenta aziende vittime delle esondazioni di

ottenere gli indennizzi prima del previsto. Lo stesso è accaduto nel
2012 dopo il terremoto dell’Emilia e nel 2013 all’indomani di un
incendio costato 25 milioni di euro a un’azienda lombarda. Casi

eccezionali? Certamente. Ma casi nei quali la società casalese ha
dimostrato il proprio valore restando al fianco dei propri clienti fino

al momento della liquidazione del danno. Giunta in tempi record.

In the Alessandria and Casale Monferrato floods, Bazzi &

Partners confirmed its negotiation skills with insurance companies, from

whom it received great acclaim. The broker ensured that over thirty

companies fallen victim to the flooding would receive compensation

before expected. The same was the case in 2012 after the earthquake in

Emilia and in 2013 following a fire that caused more than 25 million euro

in damage to an enterprise in Lombardy. Were these exceptional cases?

Certainly. But they were cases where the Casale-based company proved its

value by remaining alongside its clients until the damage was settled.

Which happened in record time.
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Dall’ultima alluvione a Casale Monferrato a oggi la società ha con-

tinuato a operare con rinnovata fiducia da parte delle aziende

clienti, delle compagnie assicurative e armata di ancora maggiore

determinazione. 

I venticinque dipendenti di Bazzi & Partners, la maggior parte dei

quali laureati, hanno accolto nel 2007 il figlio di Salvatore, Tom-

maso Bazzi. In virtù della sua formazione internazionale è lui, in

qualità di vicepresidente, a essere il punto di riferimento per gli in-

From the last flood in Casale Monferrato to date, the company

has continued to operate with renewed faith from customers and

insurance companies and armed with even more determination.

Bazzi & Partners’ twenty five employees, mostly college graduates,

welcomed Salvatore’s son Tommaso Bazzi into the fold in 2007.

Due to his international training and as Vice president of the

company, Tommaso is the point of reference for Bazzi & Partners’

partners all over the world. This is a role of a fundamental

zionali il passo è stato breve. Ogni partnership risponde infatti al

meglio alle esigenze della società casalese e quindi dei suoi clienti

e parte dal principio che da sempre la anima, il valore della fidu-

cia, coniugato all’obiettivo che Bazzi & Partners non dimentica mai:

la velocità nella liquidazione del danno. Così con ogni partner vi è

una totale affinità umana e professionale poiché diventa sinonimo

di Bazzi & Partners, che dal suo headquarter a Casale Monferrato

opera in tutto il mondo attraverso la sua reputazione.

All its partnerships best meet the needs of the Casale-based

company and, therefore, those of its clients, based on the principle

of always giving it everything and the value of trust, united with

the objective that Bazzi & Partners never forgets: speed in settling

damage. In this way, the company creates total human and

professional affinity with every partner, in order for them to become

synonymous with Bazzi & Partners which operates all over the world

from its headquarters in Casale Monferrato through its reputation.

terlocutori di Bazzi & Partners in

tutto il mondo. Ruolo, questo, fon-

damentale in un mondo sempre più

globalizzato dove anche i clienti ita-

liani hanno sedi e filiali all’estero in

particolare in Europa, USA e Asia.

Da qui alla presenza di Bazzi & Partners

nei più prestigiosi network interna-

responsibility in an increasingly

more globalized world where even

Italian customers have offices and

branches abroad, especially in

Europe, the USA and Asia. 

From here, it was a short step for

Bazzi & Partners to join the most

prestigious international networks.

le aziende italiane ConqUistano 
il mondo. Bazzi & partners 
è sempre al loro fianCo

Italian companies conquer the world. 
Bazzi & Partners always by their side 
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Fedele ai propri valori ma capace di guardare a nuovi orizzonti,

Bazzi & Partners ha quindi ampliato progressivamente il proprio

raggio d’azione, o forse sarebbe meglio dire di protezione, non

“solo” in Europa – dove è stata con Salvatore Bazzi membro fon-

datore di Eubronet, la rete europea che lega i migliori broker del

vecchio continente – e negli States, ma in tutti i paesi dall’econo-

mia ruggente. In questo contesto si sviluppa l’ingresso di Bazzi &

Partners in WING nel 2009. Un network di professionisti che in-

sieme intermedia 1,35 miliardi di euro di premi, attraverso 120 uffici

True to its values but capable of looking to new horizons, Bazzi

& Partners has gradually expanded its range of action, or perhaps

it would be better to say range of protection, not “only” in Europe

– where Salvatore Bazzi was a founding member of Eubronet, the

European network linking the best brokers on the old continent –

and in the US, but in all countries with thriving economies. This

then saw Bazzi & Partners’ entry into WING in 2009, a network of

professionals which together act as brokers with a total portfolio of

€ 1.35 billion in premiums, via 120 offices all over the world. The ideal

training per broker. Perché internazionalità significa anche questo:

lungimiranza e formazione.

Ma passiamo agli USA. Nel board del CIAB, la maggiore associazione

di broker statunitensi, siede dal 2012 il fondatore di Bazzi & Partners,

Salvatore Bazzi, che proprio da un viaggio negli Stati Uniti – gli anni

’70 erano agli sgoccioli – ebbe l’illuminazione su quello che sarebbe

stato il futuro delle assicurazioni in Italia e quindi in Europa. Il broker,

che la società di Casale, fondata di lì a breve, avrebbe infatti ele-

vato a realtà operativa affermata a livello internazionale.

an international company also means this: foresight and training. 

And now to the US. Since 2012, the founder of Bazzi & Partners,

Salvatore Bazzi, has been a member of the board of CIAB, the

leading US brokers association. Indeed, it was following a

journey to the United States at the end of the seventies that

Salvatore had an illumination about the future of insurance in

Italy, and thus in Europe. This was the broker who shortly

afterwards founded the company in Casale and raised it to an

internationally acclaimed operation.

in tutto il mondo. La soluzione

ideale per quelle realtà industriali

internazionali che non desiderano

essere in balia di un broker monoli-

tico. Dall’ingresso in WING, Bazzi &

Partners si è sviluppata acquisendo

nuovi clienti, seguiti passo passo

nelle loro scelte dai partner inter-

nazionali del network con grande

solution for international industrial

firms who don’t want to be at the

mercy of a monolithic broker.

Following its entry into WING, Bazzi

& Partners evolved by acquiring

new clients, accompanied in their

decisions step by step by the

network’s international partners

with great success. Indeed, this is

successo. Questo, del resto, è il “se-

greto” delle buone partnership, la fi-

ducia. La certezza che i propri clienti

saranno seguiti con la medesima

cura. In pochi anni la società ha così

registrato crescenti consensi nel cir-

cuito tanto da sedere, oggi, nel

board decisionale di WING con cui

ha partecipato a programmi di

the “secret” of good partnerships:

trust. The certainty that the

company’s clients will be followed

with the same care. In just a few

years, the company recorded

growing acclaim on the circuit. As a

result, it now sits on WING’s

decision-making board, taking part

in broker training programs. Being

le partnership internazionali. 
da eUBronet a CiaB fino a wing

The international partnerships. 
From EUBRONET and CIAB to WING

i tasselli blu del mosaico indicano la presenza di 
Bazzi & Partners nel mondo attraverso il proprio network.

the blue dots of the mosaic point out the presence 
of Bazzi & Partners in the world through its network.
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L’apertura dei mercati a una prospettiva
globale vede Bazzi & Partners seguire le
aziende italiane nelle proprie sedi e filiali
all’estero, localizzate soprattutto in
Europa, USA e Cina. È in quest’ottica di
gestione di complessità crescenti che
Bazzi & Partners ha fatto ingresso nel
network internazionale WING che opera
attraverso 120 uffici in tutto il mondo e
oggi siede nei suoi panel. 

The market’s expansion to a new global

outlook saw Bazzi & Partners assist Italian

companies in their foreign offices and

branches, located above all in Europe, the US

and China. The need to manage this growing

complexity led to Bazzi & Partners joining the

international network WING, which works

through 120 offices all over the world and is

now a member of its panels.

the Casale-based company which, after having participated in

setting up Eubronet, is now a member of the CIAB board and the

WING panel, collaborating every day with the best global broker

companies. The careful selection of partners to operate abroad

is based on full ethical and working harmony. Or rather ethical

first and foremost, because the broker profession is based on

client trust. Therefore, there must be total trust in the chosen

partners, as is the case here. Working affinity then follows this

prime factor and is an essential requirement. It is based on the

recognition of those qualities that make Bazzi & Partners

La crescita internazionale di Bazzi &

Partners non ne ha mutato i valori e

il carattere, ma anzi li ha rafforzati

nel dialogo e nel confronto costrut-

tivo  con realtà accreditate e in co-

stante sviluppo per far fronte alle

esigenze sempre più globali ma, al

tempo stesso, personalizzate, del

mercato. 

Così è anche per la società casalese

Bazzi & Partners’ international

growth has not changed its values

and character, but instead has

strengthened it through dialogue

and constructive comparison

with licensed entities, constantly

developing to meet market

demands that are increasingly

more global and, at the same time,

customized. This is also the case for

che dopo aver partecipato alla fondazione di Eubronet oggi siede

nel board di CIAB e nel panel di WING collaborando ogni giorno

con le migliori società di brokeraggio mondiali. La scelta accurata

dei partner con cui operare all’estero si basa infatti su una totale

sintonia, etica e lavorativa. Sì, anzi tutto etica, perché la profes-

sione del broker si fonda sulla fiducia dei clienti, che quindi deve

essere totale, e così è, nel partner prescelto. 

L’affinità lavorativa segue quindi questo primo ed essenziale re-

quisito e si basa a sua volta sul riconoscimento di quelle qualità

che rendono Bazzi & Partners sinonimo di affidabilità, selezione e

la fidUCia val Bene Un oCeano

Trust is worth everything
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scelta del premio “su misura” e rapidità dell’indennizzo. Qualità

queste che sono state messe alla prova persino dall’uragano

Sandy che ha colpito un’azienda seguita dalla società casalese

causando un danno stimato in 1,5 milioni di euro. 

L’intervento immediato dei partner americani del broker ha assi-

curato all’azienda di veder seguito il proprio caso con la massima

dedizione e tempestività. Tanto da veder liquidato il proprio danno

dopo solo due mesi e mezzo. Incredibile? Non per Bazzi & Partners.

synonymous with reliability, selection and choice of tailor-made

premiums and rapid settlements. 

These qualities were even put to the test by Hurricane Sandy

which struck a client of the Casale company, causing estimated

damage of 1.5 million euro. 

The immediate intervention of the broker’s American partners

ensured that the client saw its case followed with maximum

dedication and promptness. So much so that its damage was

settled just two and a half months later. Unbelieveable? Not for

Bazzi & Partners.

active dialogue with the company aimed at getting to know

every angle of its business in order to recreate the range of risks

it might come up against. 

Respect for people and the faith companies place in Bazzi &

Partners in conferring this delicate task find their finishing

touches in the research and offer of the best insurance plan

available on the international market. 

The process has a made-to-measure, tailor-made appeal

and flavor, as it considers every specific detail of the

Le attività di Bazzi & Partners ab-

bracciano molti settori, con partico-

lare attenzione al metalmeccanico,

al tessile, al bancario, al legno, alla

plastica, a lla stampa e alla grande

distribuzione. L’analisi dei rischi è

come il primo appuntamento, in cui

si gioca il futuro di una relazione.

Step fondamentale nel quale il dia-

Bazzi & Partners’ activities embrace

many sectors, with particular focus

on the metal-mechanic, textile,

banking, wood, plastics, printing

and retailing and distribution

industries. Risk analysis is like the

first date, where the future of a

relationship is on the table. It is a

fundamental step where there is

logo con l’azienda è serrato e volto a conoscere ogni sfumatura

del business per poter costruire il range dei possibili rischi cui può

andare incontro. 

Il rispetto della persona e la fiducia che l’azienda ripone in Bazzi &

Partners affidandole questo delicato compito trovano il proprio

coronamento nello studio e nella proposta del migliore pro-

gramma assicurativo disponibile sul mercato internazionale. 

Si tratta di un processo che ha il fascino e il sapore del tailor

made, del fatto su misura, perché contempla ogni specificità

dall’analisi dei risChi alla 
proposta del programma 
assiCUrativo fino all’indennizzo:
la “maCChina” Bazzi & partners

From risk analysis and offering insurance plans to settlement: 
the Bazzi & Partners “machine”
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dell’azienda e del suo capitale, finanziario e umano. 

Se moltissimi sono i parametri valutati per garantire una copertura

ottimale dei possibili rischi, l’attenzione non viene mai meno al-

l’andamento del mercato assicurativo nazionale e internazionale.

Perché alla migliore copertura deve corrispondere il giusto tratta-

mento economico: in entrambi i casi l’esperienza e la conoscenza

diretta delle compagnie assicurative da parte di Bazzi & Partners

garantisce al cliente la soluzione più adeguata alle sue necessità.

Senza dimenticare che all’individuazione e alla stipula del con-

company and its capital, both financial and human. 

While there are scores of parameters assessed in order to

guarantee the best coverage for possible risks, there is no lack of

attention paid to trends on the national and international

insurance market. This is because the best coverage must be

matched with the proper economic treatment: in both cases,

Bazzi & Partners’ experience and direct knowledge of insurance

companies guarantees customers the most suitable solution to

their needs. Without forgetting that identifying and signing the

cia di un sinistro un consulente Bazzi & Partners segue l’intera pro-

cedura a fianco dell’azienda. Dall’accertamento del danno alla sua

discussione, fino alla delicata fase della liquidazione. È in que-

st’ultimo nodo della relazione tra azienda e assicurazione che con-

centriamo i nostri sforzi e portiamo avanti la tradizione su cui

abbiamo fondato la nostra identità. Il sostegno del cliente è volto

a fargli ottenere l’indennizzo prima possibile affinché non vi siano

ripercussioni sulle sue attività.

expert consultancy studies. In the event of claims for losses, a

Bazzi & Partners consultant assists the company throughout the

entire procedure: from the damage assessment and discussion

up to the delicate settlement stage. 

We concentrate our efforts in this latter stage of the relationship

between the company and insurance, continuing the tradition

which is the cornerstone of our entity. Customer support is aimed

at enabling clients to obtain settlement as soon as possible to

avoid any repercussions on their activity.

tratto segue una costante verifica

dei suoi termini, dell’idoneità degli

accordi alla luce di eventuali muta-

menti negli asset aziendali, tecnici,

giuridici ed economici. Bazzi &

Partners ha maturato nel corso di

trent’anni esperienze nel settore

Property, nella Responsabilità Civile,

nel Marine e nei trasporti, nei rischi

contract is followed by constant

verification of its terms and

conditions and the suitability of

agreements in the light of any

modifications to company assets

or technical, legal and economical

changes.

Over its thirty years in operation,

Bazzi & Partners has matured

professionali, da circolazione stra-

dale, nel credito e nelle cauzioni,

nelle coperture BBB (Banker’s

Blanket Bonds), negli infortuni e nei

benefit.

La gestione dei danni e la consu-

lenza legale sono affrontati in sinto-

nia con i migliori studi di consulenza

peritale nazionale. In caso di denun-

experience in the Property, Civil

Liability, Marine and transport,

professional risk, credit and

sureties, BBB (Banker’s Blanket

Bonds) coverage, accident and

benefits sectors.

Damage management and legal

consultancy are dealt with in

harmony with the best national
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Le sue origini, la sua storia e soprat-

tutto, le basi gettate in questi anni

per la sua crescita in un’ottica sì

sempre più internazionale ma che

rispecchi i valori e la mission che da

sempre la anima, raccontano di una

società che affonda le radici nella

solidità e nella schiettezza di

un’azienda di famiglia. 

Questo testimonia la scelta di aver

riacquisito le proprie quote e di

averle forgiate in una forma societa-

The company’s origins, history and,

above al l ,  the foundations

constructed over the years for its

growth in a context that is more

and more international, but that

also reflects the values and the

mission that always gives it its all,

representing a company that bases

its roots in the solidity and the

openness of a family-run enterprise. 

This is testified in its decision to buy

ria, la SpA, che è sinonimo immediato di un’attività che si vede come

un’azienda, forte di un capitale sociale di mezzo milione di euro. 

E ancor più dalla capacità di restare saldi ai propri principi in un

mondo dove tutto cambia. Così il rischio, con cui la società casa-

lese si confronta ogni giorno. 

Negli ultimi anni, infatti, si è registrato un aumento della sinistro-

sità e quindi delle richieste di risarcimento nei confronti dei pro-

duttori di beni. Dalla velocità nel risarcimento di un danno,

nell’ambito civile, dipendono spesso in concreto le sorti dei rap-

porti commerciali di un’azienda, che altrimenti rischierebbero di

andare perduti. 

Di questo Bazzi & Partners è consapevole tanto da aver fatto ancor

back its quotas and evolve the entity into a joint-stock company,

which is immediately synonymous with an operation that

considers itself an enterprise bolstered by a share capital of half

a million euro. 

It is strengthened even more by its ability to remain faithful to its

principles in a world where everything changes, including risks,

which the company tackles on a daily basis. Indeed, in recent

years, claims incidence has risen and with it requests for

compensation from manufacturers. 

The speed in damage settlement, in the civil context, is often a

critical factor in the fate of the business relations of a company,

The insurance proposal is the

natural consequence of a

meticulous analysis of the

customer in all its nuances.

Price competitiveness must be

united with suitable coverage.

And in cases of losses,

compensation must be

appropriate and prompt.

CamBiano i tempi e Così il risChio. 
Così Bazzi & partners, per essere 
affidaBile Come sempre

Times and risks change, and with them Bazzi & Partners, 
maintaining its reliability 

La proposta assicurativa è la
naturale conseguenza di
un’attenta analisi dell’azienda
cliente in tutte le sue sfumature.
Alla competitività sul prezzo si
deve unire l’adeguatezza della
copertura. E in caso di sinistro
l’indennizzo deve essere adeguato
e tempestivo



3736

più della rapidità di intervento e della velocità di indennizzo il pro-

prio fiore all’occhiello. In questi anni di crisi, testimoni anche di un

irrigidimento generale dei rapporti commerciali, il ruolo del broker

è diventato infatti ancora più delicato e fondamentale. 

La conoscenza diretta dei periti, delle strutture liquidative delle

compagnie assicurative e la capacità di operare in sinergia con ra-

pidità ed efficacia, sono la chiave che assicura l’arrivo dell’inden-

nizzo in tempi record. 

Il che spesso significa anche la salvaguardia dell’intera azienda e

quindi di quei rapporti commerciali sui quali fonda un’attività.

which otherwise risk being lost. Bazzi & Partners is well aware of

this, so much so that its focus is increasingly more on the speed

of action and settlement. In these times of recession, also caused

by an overall stiffening of business relations, the broker’s role has

become even more delicate and fundamental. Direct acquaintance

of the experts, the settlement structures of insurance companies

and the ability to work in synergy with speed and efficiency, are

key to ensuring settlement in record time. 

This often means the safeguarding of the entire company and,

therefore, those business relations at the basis of an enterprise. 

più globali del mercato dei broker. Bazzi & Partners guarda al fu-

turo portando come sempre la solidità della propria storia e dei

propri ideali nel mondo come un valore aggiunto. Così segue e ve-

glia sulla crescita internazionale dei propri clienti italiani impegnati

nella conquista dei mercati emergenti. 

Così cura, con la stessa attenzione di sempre, gli interessi di ogni

nuovo cliente, in Italia o all’estero. Sì perché Bazzi & Partners è ca-

pace proprio di questo. 

Di espandere il proprio raggio di azione, o meglio di protezione

delle realtà clienti, senza perdere quell’attenzione al dettaglio che

Bazzi & Partners looks to the future, as always bringing the

solidity of its history and its ideals into the world as an added

value. 

In this way, it follows and is vigilant about the international

growth of its Italian clients that are working on conquering

emerging markets. It looks after the interest of each new client, in

Italy or abroad, with the same attention as always. This is

because Bazzi & Partners is able to do just that. 

To expand its range of action, or rather the range of

protection of its clients’ businesses, without neglecting that

Così Bazzi & Partners cresce guar-

dando e spesso anticipando le ri-

chieste dei propri clienti. In un

mondo che cambia in continuazione

la società casalese dimostra ogni

giorno elasticità e capacità di previ-

sione e adattamento alle diverse

necessità. Il tutto per restare fedele

a se stessa. 

In this way, Bazzi & Partners grows

by observing and often pre-

empting its clients’ requests. In a

world that is constantly changing,

the Casale-based company shows

its flexibility and ability to predict

and adapt to various needs every

day. It does all this to remain loyal

to itself. 

Una società di servizi che si pensa

come un’azienda, perché come

questa si fonda su valori quali la fi-

ducia e l’etica, che unisce alla pro-

pria vocazione l’efficacia e la

velocità. 

Ma come una società ha la velocità

di pensiero e di azione, di adatta-

mento e di previsione: doti, queste,

fondamentali negli scenari sempre

A service company that thinks like

an enterprise, because like the

latter it is founded on values such

as trust and ethics, joined with

efficiency and speed. However, as a

business, it is quick-thinking and

rapid in acting, adapting and

forecasting: fundamental qualities

in the increasingly more global

framework of the brokers market.

Bazzi & partners: verso il fUtUro

Bazzi & Partners: looking to the future



La velocità nella liquidazione 
del danno è da trent’anni 
il nostro punto di forza. 
Date e cifre lo dimostrano.

Speed in damage

compensation has been our forte

for thirty years, as demonstrated 

by data and figures.
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fa la differenza. Dove questa si traduce nel saper modulare il mi-

glior premio possibile ma anche e altrettanto nel seguire gli svi-

luppi del mercato. Per essere sempre aggiornati e per poter

sempre offrire il meglio ai propri assistiti. 

Questo è possibile anche grazie a una fitta serie di partnership con

broker internazionali che rispecchiano gli stessi valori del gruppo

casalese e ne condividono il gusto per l’eccellenza, che inizia col ri-

spetto del cliente e con il lavorare nella fiducia. 

Che significa, quando necessario, intervento immediato e quindi

attention to detail that makes the difference. 

This translates into knowing how to formulate the best premium

possible, but also in following market developments, in order to

always be up-to-date and to be able to offer the best service to

its clients. 

This is also possible thanks to its close-knit series of partnerships

with international brokers which mirror the same values of the

Casale group and share its taste for excellence, which begins

with respect for clients and working with trust. 

garanzia di soluzione prima possi-

bile: sempre da record, niente di

meno. 

Consapevole e fiera dei propri valori

e delle proprie capacità, Bazzi &

Partners guarda con fiducia alle

sfide che la attendono nei prossimi

anni.

This means immediate intervention

when necessary and, therefore,

guaranteeing a solution as soon as

possible: always in record time,

nothing less. Aware and proud of

its values and capabilities, Bazzi &

Partners looks with confidence to

the challenges awaiting it in the

coming years.



trasporto
➤ Data accadimento: 

Febbraio 2003

➤ Importo liquidato: 
€ 330.000,00

➤ Data liquidazione: 
Ottobre 2003

transport
➤ Date of event: 

February 2003

➤ Settlement amount: 
€ 330,000.00

➤ Date of settlement: 
October 2003

trasporto
➤ Data accadimento: 

Novembre 2011

➤ Importo liquidato: 
€ 100.000,00

➤ Data liquidazione: 
Marzo 2012

transport
➤ Date of event: 

November 2011

➤ Settlement amount: 
€ 100,000.00

➤ Date of settlement: 
March 2012
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sovraCCariCo neve
➤ Data accadimento: 

Febbraio 2012

➤ Importo anticipo indenizzo:
€ 150.000,00

➤ Data anticipo indenizzo:
Agosto 2012

➤ Importo liquidato: 
€ 375.694,56

➤ Data liquidazione: 
Novembre2013

snow overpressUre
➤ Date of event: 

February 2012

➤ Compensation advance amount:
€ 150,000.00

➤ Date of compensation advance:
August 2012

➤ Settlement amount: 
€ 375,694.56

➤ Date of settlement: 
November 2013

trasporto
➤ Data accadimento: 

Agosto 2012

➤ Importo liquidato: 
€ 318.960,00

➤ Data liquidazione: 
Novembre 2013

transport
➤ Date of event: 

August 2012

➤ Settlement amount: 
€ 318,960.00

➤ Date of settlement: 
November 2013
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allagamento
➤ Data accadimento: 

Luglio 2014

➤ Importo liquidato: 
€ 750.000,00

➤ Data liquidazione: 
Novembre 2014

flood
➤ Date of event: 

July 2014

➤ Settlement amount: 
€ 750,000.00

➤ Date of settlement: 
November 2014

inCendio
➤ Data accadimento: 

Novembre 2010

➤ Importo liquidato: 
€ 3.860.500,00

➤ Data liquidazione: 
Settembre 2011

fire
➤ Date of event: 

November 2010

➤ Settlement amount: 
€ 3,860,500.00

➤ Date of settlement: 
September 2011
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allUvione
➤ Data accadimento: 

Giugno 2013

➤ Importo liquidato: 
€ 2.973.152,00

➤ Data liquidazione: 
Novembre2013

flood
➤ Date of event: 

June 2013

➤ Settlement amount: 
€ 2,973,152.00

➤ Date of settlement: 
November 2013

terremoto
➤ Data accadimento: 

Maggio 2012

➤ Importo liquidato: 
€ 454.000,00

➤ Data liquidazione: 
Luglio 2012

earthqUake
➤ Date of event: 

May 2012

➤ Settlement amount: 
€ 454,000.00

➤ Date of settlement: 
July 2012
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gUasti maCChine
➤ Data accadimento: 

Dicembre 2013

➤ Importo liquidato: 
€ 2.400.000,00

➤ Data liquidazione: 
Giugno 2014

maChinery 
Breakdown
➤ Date of event:

December 2013

➤ Settlement amount: 
€ 2,400,000.00

➤ Date of settlement: 
June 2014

terremoto
➤ Data accadimento: 

Maggio 2012

➤ Importo anticipo indenizzo:
€ 2.000.000,00

➤ Data anticipo indenizzo:
Settembre 2012

➤ Importo liquidato: 
€ 7.400.000,00

➤ Data liquidazione: 
Dicembre 2012

earthqUake
➤ Date of event: 

May 2012

➤ Compensation advance amount:
€ 2,000,000.00

➤ Date of compensation advance:
September 2012

➤ Settlement amount: 
€ 7,400,00.00

➤ Date of settlement: 
December 2012
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esplosione
➤ Data accadimento: 

Maggio 2013

➤ Importo anticipo indenizzo:
€ 1.000.000,00

➤ Data anticipo indenizzo:
Agosto 2013

➤ Importo liquidato: 
€ 5.600.000,00

➤ Data liquidazione: 
Febbraio 2014

explosion
➤ Date of event: 

May 2013

➤ Compensation advance amount:
€ 1,000,000.00

➤ Date of compensation advance:
August 2013

➤ Settlement amount: 
€ 5,600,000.00

➤ Date of settlement: 
February 2014
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inCendio
➤ Data accadimento: 

Luglio 2013

➤ Importo anticipo indenizzo:
€ 2.000.000,00

➤ Data anticipo indenizzo:
Ottobre 2013

➤ Importo liquidato: 
€ 26.000.000,00

➤ Data liquidazione: 
Aprile 2014

fire
➤ Date of event: 

July 2013

➤ Settlement amount: 
€ 2,000,000.00

➤ Date of settlement: 
October 2013

➤ Settlement amount: 
€ 26,000,000.00

➤ Date of settlement: 
April 2014
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inCendio
➤ Data accadimento: 

Novembre 2009

➤ Importo anticipo indenizzo:
€ 2.500.000,00

➤ Data anticipo indenizzo:
Dicembre 2009

➤ Importo liquidato: 
stima € 6.000.000,00

➤ Data liquidazione: 
Giugno 2010

fire
➤ Date of event: 

November 2009

➤ Compensation advance amount:
€ 2,500,000.00

➤ Date of compensation advance:
December 2009

➤ Settlement amount: 
estimated at € 6,000,000.00

➤ Date of settlement: 
June 2010
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AllUVIoNE
➤ Data accadimento: 

Ottobre 2000

➤ Importo anticipo indenizzo:
€ 1.471.902,00

➤ Data anticipo indenizzo:
Dicembre 2000

➤ Importo liquidato: 
€ 3.079.116,00

➤ Data liquidazione: 
Maggio 2002

Flood
➤ Date of event: 

October 2000

➤ Compensation advance amount:
€ 1,471,902.00

➤ Date of compensation advance:
December 2000

➤ Settlement amount: 
€ 3,079,116.00

➤ Date of settlement: 
May 2002

TRASPoRTo
➤ Data accadimento: 

Novembre 2006

➤ Importo liquidato: 
€ 748.000,00

➤ Data liquidazione: 
Luglio 2007

TRANSPoRT
➤ Date of event: 

November 2006

➤ Settlement amount: 
€ 748,000.00

➤ Date of settlement: 
July 2007
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AllUVIoNE
➤ Data accadimento: 

Ottobre 2000

➤ Importo anticipo indenizzo:
€ 2.582.000,00

➤ Data anticipo indenizzo:
Novembre 2000

➤ Importo liquidato: 
€ 12.653.194,00

➤ Data liquidazione: 
Giugno 2001

Flood
➤ Date of event: 

October 2000

➤ Compensation advance amount:
€ 2,582,000.00

➤ Date of compensation advance:
November 2000

➤ Settlement amount: 
€ 12,653,194.00

➤ Date of settlement: 
June 2001

ANNo dEl ATTIVITÀ IMPoRTo 
SINISTRo dEll’ASSICURATo REClAMo lIqUIdATo
Year of Loss Insured's Business Claim Settled amount

➤ 2014 metalmeccanico/metal-mechanic danno da componente difettoso / damage to finished product € 300.000,00 

➤ 2013 alimentare / food ammaloramento prodotto finito / damage to finished product € 1.500.000,00 

➤ 2013 film plastico / plastic film carente tenuta della saldatura dell’imballaggio / 
lack of weldability of packaging € 140.750,00 

➤ 2012 resine polimeriche / polymer resins manufatti in vetroresina danneggiati da resina difettosa /
fiberglass products damaged by faulty resin € 91.000,00 

➤ 2012 film plastico / plastic film fessurazioni con perdita di materiale da imballaggi flessibili/ 
cracking and loss of material from flexible packaging € 175.000,00 

➤ 2011 film plastico / plastic film carente tenuta della saldatura dell’imballaggio / 
lack of weldability of packaging € 205.000,00 

➤ 2010 legname / timber infortunio mortale sul lavoro/ fatal work-related accident € 216.250,00 

➤ 2008 metalmeccanico/metal-mechanic incidente stradale mortale/ fatal road accident € 324.000,00 

➤ 2006 legname / timber due dipendenti sono stati ustionati da un getto di vapori/ 
two employees were hit and burnt by a jet of steam € 780.000,00 

➤ 2005 legname / timber il dipendente è stato investito da una pala meccanica /
the employee was hit by a mechanical shovel € 380.000,00 

➤ 2004 legname / timber infortunio mortale sul lavoro / fatal work-related accident € 1.100.000,00 

➤ 2003 lavorazione materie plastiche / 
plastic products infortunio grave sul lavoro / severe work-related accident € 150.000,00 

➤ 2009 legname / timber scollamento mobile / ungluing of furniture € 160.000,00 

➤ 2006 frigorifera / refrigerator incendio locali / fire at premises € 220.000,00 

➤ 2003 tessile / textile danneggiamento capi abbigliamento / damage to clothing € 70.000,00 

➤ 1998 tubi inox / stainless steel tubing perdite a fasci tubieri / leakages at tube banks € 50.000,00

5958

SINISTRI IN AMBITo dI RESPoNSABIlITÀ CIVIlE
Liability losses
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Crescere sulla fiducia e la sicurezza.

Growing via trust and security.


