
 

 

AEC Master Broker Srl - Lloyd's Broker 

Wholesale Broker dedicato ai rischi ed  
alle Responsabilità Professionali 

 

AEC Master Broker Srl, Lloyd’s Broker grossista dedicato alla progettazione, alla realizzazione ed al 
piazzamento di programmi assicurativi – affinity group – per i rischi degli iscritti ad associazioni e 
consigli nazionali di rappresentanza di Professionisti, Aziende ed Enti Pubblici italiani. 

Il modello di business di AEC Master Broker (AEC MB) è quello di Lloyd’s Broker (Broker grossista 
o collocatore specializzato - cd Placing Broker - con accesso diretto al mercato dei Lloyd’s) senza 
attività su clienti diretti, che acquisisce i singoli affari esclusivamente tramite la propria rete di 
collaborazioni costituita da cd Producing Broker ovvero Broker locali, Agenzie plurimandatarie 
Lloyd’s OMC o Agenzie monomandatarie organizzate alla libera collaborazione tra intermediari ai 
sensi dell’Art. 22, comma 10 D.L. 18 Ottobre 2012 n. 179. 

La nostra missione consiste nel costruire programmi assicurativi a 360° per il segmento di clientela 
legata al mondo dei Professionisti, delle Aziende e degli Enti Pubblici con particolare riferimento 
ai Rischi Professionali da mettere a disposizione di tutti gli intermediari iscritti al RUI – Registro 
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi. AEC MB colloca, inoltre, singoli rischi tramite 
capacità, mercati assicurativi e Assicuratori a cui non è possibile accedere attraverso i mandati di 
Agenzia sottoscritti dalla capogruppo AEC 

Quale overseas Lloyd’s Broker, AEC MB dal 2010 mette a disposizione di tutti gli intermediari, 
Broker e Agenzie plurimandatarie Lloyd’s OMC – Open Market Correspondent, una diretta 
operatività sul mercato inglese dall'Italia dai nostri uffici di Milano e Roma. 

Sulla base di concrete opportunità di sviluppo, AEC MB promuove l’accreditamento di OMC - 
Lloyd's Open Market Correspondent di Agenti e Broker presso il mercato dei Lloyd's. 

AEC Master Broker S.r.l. - Lloyd’s Broker di Assicurazioni è una Società con Socio Unico (D-U-N-S® 
Number 33-853-8029) con Capitale Sociale interamente versato pari a € 115.000,00, soggetto a 
direzione e coordinamento da parte di AEC SpA, ed è autorizzato dall’IVASS RUI n. 
B000082163 all’intermediazione Assicurativa in Italia nonchè, in regime di Libertà di Prestazione di 
Servizi, in tutti gli stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti allo Spazio Economico  

http://www.lloyds.com/common/help/glossary?Letter=P
http://www.lloyds.com/common/help/glossary?Letter=P
http://www.aecbroker.it/sites/default/files/image_doc/documenti/g.u._Legge_n._221_2012__artt._21_e_22%2Capprovata18-12-2012.pdf
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/DetailResult.faces?id=159194
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/DetailResult.faces?id=159194


 
 

 

Europeo (SEE); è iscritta all’AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni) 
e all’LIIBA (London & International Insurance Brokers’ Association). 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da Fabrizio Callarà, Presidente e fondatore della 
società nel 2006, Elisabetta Ibba con delega al Lloyd's Market e Marco Maraccani delegato allo 
sviluppo del London & International Company Market. I Responsabili dell’Intermediazione 
Assicurativa sono Fabrizio Callarà iscritto al RUI n. B000072917, Giuseppe Allia RUI n. B000145903 
ed Elisabetta Ibba RUI n. B000295439. 

AEC Master Broker S.r.l. 
Overseas Lloyd’s Broker n. AEC/1194 
Iscritta al RUI n. B000082163 
Sede Legale e Direzione Generale 
Piazza delle Muse, 7 – 00197 Roma 
Cap. Sociale € 115.000,00 iv -P.Iva 08818691001 
Numero Unico nazionale (Tel/Fax) 199.199.626* 

Branch Office Milano 
Corso di Porta Vittoria, 29 – 20122 Milano 
Numero Unico nazionale (Tel/Fax) 199.199.626* 

Branch Office Londra 
One Lime Street, Room 703 
London EC3M 7 HA - United Kingdom 
EEA Authorised (Reference number: 479460) 

L’elenco delle convenzioni nazionali e delle soluzioni per Professionisti, Aziende ed Enti Pubblici è 
consultabile nella Rubrica, Prodotti & Contatti all’interno del nostro sito www.aecbroker.it  

Il nostro Numero Unico (Tel/Fax) 199.199.626* è collegato all’Interactive Voice Response (IVR) per 
fornire tutte le informazioni necessarie al contatto con i singoli uffici di Roma e di Milano dedicati 
alla sottoscrizione delle diverse aree di rischio. 

I nostri uffici sono operativi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; 
utilizzando i riferimenti telefonici, fax o e-mail dei singoli Uffici o Unit di competenza, consultabili 
nella Rubrica, Prodotti & Contatti, potrete lasciare un messaggio, mandare una e-mail o un fax e 
sarete richiamati direttamente alla persona dedicata al singolo settore entro le successive 24 Ore 
lavorative. 

http://www.aiba.it/
http://www.liiba.co.uk/
https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000Mfu04AAB
http://www.aecbroker.it/sites/default/files/rubricap.pdf
http://www.aecbroker.it/sites/default/files/rubricap.pdf

