“Non c’è impresa senza rischio, ma se conosci i tuoi rischi, la tua impresa sarà più forte”
C. Marchesi – prima donna Broker d’Italia e co-fondatrice Margas srl

MARGAS è il partner ideale per l’individuazione e la valutazione dei rischi propri della
Vostra organizzazione e quelli derivanti dalle Vostre specifiche interazioni di business.
Lavorare con MARGAS vuol dire prendere con consapevolezza decisioni e contromisure
per ridurre il rischio aziendale e trasferire il residuo in polizze costruite su misura.
MARGAS opera innanzitutto nel brokeraggio assicurativo e nella gestione dei sinistri,
ma da sempre mette a disposizione la propria esperienza e competenza per l’analisi
critica della posizione assicurativa di prospect e clienti. Sempre attenta alle evoluzioni
nel panorama dei rischi imprenditoriali, MARGAS ha sviluppato due anni fa con il
PROGETTO CyR© un nuovo servizio nell’ambito della Sicurezza Informatica.
PROGETTO CyR© è una filosofia e un modus operandi che si pone l’obiettivo di
costruire sul rapporto fiduciario col cliente e rispetto alle sue proprie criticità cyber,
dirette e indirette, un percorso tecnico-assicurativo di analisi dei rischi, di proposte in
ambito tecnologico, di processo e organizzativo volte alla loro mitigazione e infine di
efficace e personalizzato trasferimento assicurativo.
L’AZIENDA – Le Soluzioni e i Servizi
MARGAS srl è sul mercato dal 1980. Conta oggi un portafoglio di alcune centinaia di
clienti e gestisce 4,5 Mio di premi assicurativi. Le referenze più significative vengono
dai seguenti settori industriali e di servizi: Plastica, Arredamento, Alimentare,
Meccanica e Automazione Industriale, Installazione&Impianti, Energie Rinnovabili,
Construction&Erection, Opere d’Arte, Motorsport e ICT, Associazioni, Sanità e Servizi
alla Persona.
Negli anni abbiamo costruito una solida esperienza sviluppando le seguenti

Specializzazioni

Servizi

Infortuni
Responsabilità Civile verso terzi
CAR & EAR
Responsabilità Professionale
Cyber Risk Management & Insurance
Responsabilità da prodotto difettoso
Incendio ed eventi naturali
Danni indiretti da fermo d’attività
Responsabilità Civile Amministratori (D&O)
Welfare aziendale: Flexible Benefits e
Integrativa

Analisi e gestione del Rischio
Due diligence assicurativa
Razionalizzazione posizione assicurativa
Predisposizione programma assicurativo
Assistenza nella gestione sinistri

Sanità
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Associati AIBA, dal 2015 siamo anche soci CLUSIT – Associazione Italiana per la
Sicurezza informatica.
In collaborazione con CINEAS – Consorzio Universitario per la diffusione della cultura
del rischio – e primarie Assicurazioni siamo impegnati in attività di formazione per
agenti ed assuntori.
La nostra collaborazione con partner qualificati nell’ambito della Sicurezza
Informatica e Informatica Forense, Studi Legali e Peritali, Reputation
Management ci permette di offrire, in un contesto produttivo ormai permeato dalle
tecnologie informatiche, un servizio a 360°in ambito di analisi, gestione e
assicurazione del rischio informatico.
Il vostro Referente
Dott. Cesare Burei - Amministratore di Margas srl Consulenti e Broker Assicurativi.
Esperto in rischi industriali e tecnologici di imprese italiane
internazionalizzate, socio Clusit, riveste incarichi come formatore
CINEAS in ambito Cyber Risk. Recentemente è entrato a far
parte del gruppo di lavoro coordinato dalla AIIC (Associazione
Italiana Infrastrutture Critiche) che detterà le linee guida
nazionali per la Cyber Insurance. Segue in stretta collaborazione
con partner di Information Security le aziende nell’assessment,
nell’analisi e nel trasferimento assicurativo del rischio ICT
(Property e RC; RC Professionale ICT)
Contatti: cesare.burei@margas.it – www.margas.it
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