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Elenco mandati e collaborazioni  intermediari 

� ARAG  SE | Viale del Commercio, 59 –  37135 VR
Fax: 045.8290499 -  E-mail: servizio.reclami@arag.it

� ALLIANZ DIRECT SPA | Viale Monza, 2 – 20127 MILANO MI
Fax: 02.9434.008  - Forum sito Internet: www.genialpiù.it

� UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | Via Dell’Unione Europea n. 3/B, 20097  San Donato 
Milanese MI
Fax: 02.51815353  - E-mail: reclami@unipolsai.it

La nostra Agenzia propone prodotti assicurativi anche in forza dei rapporti di collaborazione

ai sensi  dell’articolo  22,  comma  10  ,  del  decreto  legge  18  ottobre  2012,  numero  179,
convertito nella legge 17 dicembre 2012, numero 221 o in corso con i seguenti intermediari

assicurativi:

�

AGENTI  ASSOCIATI  AURORA  CONSULTING con  sede  in  Via  Trento  Trieste  n.  13  –  41124

Modena, ), Iscritta nella sezione A nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di

cui  all’articolo 109 del  decreto legislativo  n.  209/2005 in  data  08/07/2009 con il  numero

A000311720.
• Recapito  Telefonico:   059/210048 -  Indirizzo  di  posta  elettronica:

aaeaaconsulting@legalmaill.t

�

ATN Srl con sede in  Strada Scaglia Est n. 43 – 41126 Modena, ), Iscritta nella sezione A nel

registro  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di  cui  all’articolo  109  del  decreto

legislativo n. 209/2005 in data 12/06/2007 con il numero A000190902.
• Recapito Telefonico:  059/9785970 - Indirizzo di posta elettronica: atn@pec.it

�

BOIARDI  VERTER ODDINO con sede in  via Sante Vincenzi   n.  11/B – 42121 Reggio Emilia,

Iscritta  nella  sezione  A nel  registro  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di  cui

all’articolo  109  del  decreto  legislativo  n.  209/2005  in  data  01/02/2017 con  il  numero

A000008980.
• Recapito  Telefonico:   0522/432900 -  Indirizzo  di  posta  elettronica:

assiboi@boiardiassicurazioni.it -  Indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:

boiardiassicurazioni@pec.it

�

CAMIN & CORCHIA ASSICURAZIONI sas, sede Galleria Bassa dei Magnani n. 3 43121 Parma,

iscritta nella sezione  A nel  registro  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di  cui

all’articolo  109  del  decreto  legislativo  n.  209/2005  in  data  05/03/2007 con  il  numero

A000107679 

• recapito  telefonico:  0521.238686 -  Indirizzo  di  posta  elettronica:

posta@camincorchia.it - indirizzo di posta elettronica certificata: camincorchia@pec.it
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�

COLOMBO CARLO e TAMBUZZO SERGIO snc,  sede  via Garibaldi 137 22073 Fino Mornasco

(CO), iscritta nella sezione A nel  registro  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di

cui  all’articolo 109 del  decreto legislativo  n.  209/2005 in  data  26/03/2007 con il  numero

A000072627 

• recapito  telefonico:  031.880910 -  indirizzo  di  posta  elettronica:  assicarlo@tin.it -
indirizzo di posta elettronica certificata:  10e_03703730964@pec.assiage.it

�

CONFORTI & C. SERVIZI ASSICURATIVI SAS di Conforti Roberto & C. con sede in Via G. Giglioli

Valle n. 4 – 42124 Reggio Emilia (RE), ), Iscritta nella sezione A nel registro degli intermediari

assicurativi e riassicurativi  di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data

12/02/2007 con il numero A000069962.
• Recapito Telefonico:  0522/502711 -  Indirizzo di posta elettronica:  info@confortire.it -
Indirizzo di posta certificata: conforti.assicurazioni@gigapec.it

�

DAS  LEGAL  SERVICES  SRL,  con  sede in  Via  Enrico  Fermi,  9/B  37135  Verona,  iscritta  nella

sezione  A nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del

decreto legislativo n.209/2005 in data 09/01/2014 con il numero A000477429

• Recapito telefonico:  045.8351024 - Recapito di posta elettronica: agenziadls@das.it
- Recapito di posta elettronica certificata: dasdifesalegale@pec.das.it 

�

DUAL ITALIA SPA, con sede in Via E. De Amicis, 51 20123 Milano, iscritta nella sezione A nel

registro  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di  cui  all’articolo  109  del  decreto

legislativo n.209/2005 in data 27/04/2007 con il numero A000167405

• Recapito  telefonico:  02  72080597 -  Recapito  di  posta  elettronica:

reception@dualitalia.com   -   Recapito di posta elettronica certificata: dual@legalmail.it

�

PARMA ASSICURA sas,  sede Galleria  Bassa dei  Magnani  n.  3  43121  Parma,  iscritta nella

sezione A nel  registro  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di  cui all’articolo 109

del decreto legislativo n. 209/2005 in data 25/05/2007 con il numero A000070374 

• recapito  telefonico:  0521.533897  -  indirizzo  di  posta  elettronica:

posta@parmassicura.com - indirizzo di posta elettronica certificata: parmassicura@pec.it

�

SPERANDEO ASSICURAZIONI con sede in  viale Guglielmo Marconi   n.  34 – 21049 Tradate

(VA), Iscritta nella sezione  A nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi  di cui

all’articolo  109  del  decreto  legislativo  n.  209/2005  in  data  25/05/2007 con  il  numero

A000098091.
• Recapito  Telefonico:   0331/811695 -  Indirizzo  di  posta  elettronica:

info@sperandeoassicurazioni.it -  Indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:

infosperandeoi@pec.it 
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