
del middle 
market

Sosteniamo 
le ambizioni



  

Partner di successo 
Gli intermediari cercano un partner, non un semplice fornitore. Per questo motivo
 li aiutiamo ad accrescere il proprio valore strategico, da porre al servizio dei loro 
clienti. Cosa offriamo:

 Un rapporto continuativo e personalizzato con i broker

 Consulenza di esperti altamente competenti

 Prodotti finemente realizzati 

Una prospettiva multinazionale abbinata alle competenze locali

Un mondo di opportunità 
Nel middle market si trovano molte delle aziende più dinamiche, innovative e stimolanti. 
Insieme ai nostri intermediari, vogliamo offrire loro una proposta dedicata per crescere e
 affrontare le sfide future.



Perché scegliere Chubb?

Specialisti competenti del rischio  

 e i loro clienti  

Qualità del servizio e solidità finanziaria ci sono riconosciute a livello internazionale. 
Intermediari e clienti sanno di poter contare su di noi.

Valorizziamo il business delle aziende ideando per loro le soluzioni che meglio vi si adattano.

Una partnership concreta e proattiva

L’affidabilità di un partner globale 
riconosciuto dal mercato

Esperienza comprovata nel middle-market 

il     aiutiamo  gli  a raggiungere  

Condividiamo lo spirito imprenditoriale delle aziende del middle-market e le sosteniamo 
qualunque siano le loro dimensioni, vision e obiettivi.

Con  nostro approccio  concreto e collaborativo,  intermediari
i propri traguardi



Insieme a voi, per crescere nel 
mondo 
Scopri di più: chubb.com/mid-market

Condividiamo  
l'intraprendenza delle aziende 
del middle market e ci 
dedichiamo a sviluppare 
nuovi prodotti e servizi 
innovativi sulla base dei loro 
bisogni. 

http://chubb.com/mid-market
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