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Chi siamo

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.
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La nostra storia

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, la Spoleto
Credito e Servizi e la Banca Popolare Valconca, che risultano
strategici per la crescita della società e i progetti di proiezione
dell’azienda a livello nazionale.
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Il profilo societario

Attualmente la compagine sociale di CENTRALE S.p.A. è così composta:

Il board della società è composto da: 

� Presidente – Salvatore Giordano

� Amministratore Delegato - Silvano Leva

� Consigliere – Luigi Sartoni

� Consigliere – Francesco Guazzolini

� Consigliere – Federico Ricci
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La mission aziendale e i nostri valori
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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:

INDIPENDENZA 
& INTEGRITÀ 

REATTIVITÀ CAPACITÀ DI 
ASCOLTO

FIDUCIA CREATIVITÀ
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I dati di sintesi
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Dati al 31.12.2014



7
Società aderente a

I dati di sintesi 
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La struttura organizzativa
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Amministratore
Delegato

Amministratore
Delegato

Direzione Finanza, 
Amministrazione & Servizi

Direzione Finanza, 
Amministrazione & Servizi

Direzione Commerciale & 
Organizzativa

Direzione Commerciale & 
Organizzativa

Sedi TerritorialiSedi Territoriali Uffici DirezionaliUffici Direzionali

Amministrazione Data Entry

Finanza HR

IT Qualità

Servizi Generali Sinistri

Cauzioni

RC Professionali

Ufficio Gare

SpecialtiesSpecialtiesPortafoglioPortafoglio

Ufficio Tecnico

Motor

Rami Elementari

Aziende

Enti Pubblici

UnitUnit

Personal Line

Istituzioni Finanziarie

Ancona Civitanova Marche

Foligno Ravenna
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Le aree di operatività
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Enti Pubblici

Aziende Affinity Group

Personal Line

Istituzioni    
Finanziarie

Rischi 
Sportivi
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La nostra presenza territoriale
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Ravenna (2)
Pesaro

Ancona
Civitanova Marche

Foligno

CENTRALE S.p.A. è presente 
in Emilia Romagna, Marche e 
Umbria con 6 sedi territoriali, 
e organici composti in totale 
da oltre 60 tra dipendenti e 
collaboratori:  
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Servizi & Prodotti

11

Servizi

� 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

Prodotti

� Convenzioni Auto e Abitazioni

� Convenzioni RC Professionale Medici

� Convenzione RC Professionale 
Ingegneri e Architetti

� Coperture per Rischi Sportivi

� Coperture Fideiussorie

� Coperture Credit Protection

� Coperture Tutela Legale

� …….
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Le partnership
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CENTRALE S.p.A. ha attivato diverse partnership con altre società al
fine di implementare e integrare i servizi offerti alla propria
clientela. In particolare ha attivato i seguenti accordi:

CENTRALE aderisce a
Brokers Italiani, un
consorzio composto da un
insieme di broker
indipendenti che collaborano
fra loro per apportare, ai
singoli associati, expertise,
servizi, presenza territoriale
e sviluppo dei rapporti nel
mercato delle imprese di
assicurazione. Il Consorzio
studia e realizza innovativi
progetti da mettere a
disposizione dei clienti dei
broker aderenti.

CENTRALE si avvale, in
aggiunta alla propria
divisione sinistri, della
collaborazione di Easy
Problem, società specializzata
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.

CENTRALE è socio fondatore
del Consorzio Aspis,
costituito nell’anno 2014 e
composto da quattro broker
assicurativi, opera in maniera
organica e sinergica nel
settore della Pubblica
Amministrazione. Il Consorzio
si occupa di predisposizione
e presentazione gare broker,
piani di formazione e
informazione per gli enti e
comunicazione. Le singole
società presidiano il contatto
con gli enti, gestione dei
rapporti commerciali pre e
post gara, il servizio di
consulenza sinistri, la
reportistica periodica e la
gestione del cliente.

CENTRALE aderisce al circuito
internazionale Aesis Network
che comprende tra i suoi
membri broker indipendenti
presenti in cinquanta paesi
nel mondo, con una rete in
continua espansione attraverso
rigide regole di ingresso. Il
board del network governa il
processo di selezione e
affiliazione dei nuovi
corrispondenti, che avranno
l’incarico di gestire gli
interessi assicurativi dei
nostri clienti all’estero.
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Gli strumenti
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Piattaforma gestionale

Servizio Sinistri Ufficio Gare 

Certificazione ISO 9001

Network 
International

Divisione Tecnica
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DIREZIONE GENERALE
Via degli Abeti, 80

61122 Pesaro (PU)

phone +39 0721 405349

fax +39 0721 25030

SEDE ANCONA
Via I° Maggio 70/1

60131 Ancona (AN)

phone +39 071 2916427

fax +39 071 2916440

SEDE CIVITANOVA MARCHE
Via Einaudi 410

62012 Civitanova Marche (MC)

phone +39 0733 817600

fax +39 0733 779225

SEDE FOLIGNO
Viale Firenze 144/A

06034 Foligno (PG)

phone +39 0742 24192

fax +39 0742 560017

SEDE RAVENNA
Via Romolo Murri 27

48124 Ravenna (RA)

phone +39 0544 219831

fax +39 0544 248442

SEDE RAVENNA
Via E. Farini 50

48124 San Pietro in Vincoli - Ravenna (RA)

phone +39 0544 551367

fax +39 0544 550300

CENTRALE S.p.A.
Sede legale: Via degli Abeti 80 – 61122 Pesaro phone +39 0721 405349 fax +39 0721 25030 
Capitale sociale € 571.717,12 i.v. – Partita Iva 01192940417 - Codice Fiscale 04912620152

Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari n. B000098697 


