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La MGM Broker Srl collabora con le principali compagnie italiane ed estere che 
operano sul territorio italiano. La società è specializzata nelle coperture assicurative 
dedicate alle aziende di commercio, di produzione e di trasporti, nonché al mondo 
fine art. Nel novero dei prodotti offerti, rientrano le coperture dedicate ai rischi 
tecnologici, alle energie rinnovabili e alle cauzioni. 

Fiore all’occhiello della nostra società è inoltre la 
costituzione di una propria Cassa Assistenza e/o 
Società di mutuo soccorso con l’obiettivo di offrire, 
sia alle aziende sia ai professionisti, le migliori 
garanzie assicurative presenti sul mercato, unita-
mente ai vantaggi fiscali previsti dalle normative 
vigenti.

Nonostante l’attuale contesto di “era tecnologica e virtuale”, il nostro paese ha 
conservato le proprie tradizioni, in particolare l’agricoltura e la viticoltura; 
quest’ultima, in tempi recenti, è stata oggetto di un crescente sviluppo ed interesse: in 
parallelo con l’affermarsi dell’enologia che ha migliorato la qualità del vino, si è diffusa 
la cultura di tale prodotto che oggi appare espressione di tipicità territoriale. 

La passione e la dedizione di un numero crescente di estimatori del vino ha compor-
tato la nascita di riviste specializzate, convegni dedicati alla materia, concorsi e degus-
tazioni, delineando una nuovo modo di considerare i vini pregiati, quali oggetti da 
collezione.





MGM Broker in occasione del Vinitaly,
 presenta alcune soluzioni assicurative 

specificatamente dedicate al Vino.

Saremo presenti al Vinitaly di Verona dal 6 al 9 Aprile 2014,  Area F stand M1  





La copertura è rivolta a tutti i collezionisti di questa categoria di prodotto che 
vogliono tutelare la loro raccolta e a tutti i proprietari di  aziende e cantine vinicole, 
ristoranti ed enoteche.

La polizza copre l’intera “vita della bottiglia” dalla giacenza all’eventuale erronea 
apertura della stessa. La garanzia viene prestata in forma “All Risks” e comprende 
alcune estensioni specifiche, quali ad esempio i beni presso ubicazioni non nominate, 
i beni assicurati diversi da vini, liquori e spiriti pregiati, la caduta accidentale etc.

Il prodotto è flessibile e permette di trovare le soluzioni assicurative più rispondenti 
alle esigenze di ciascun cliente.
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