ASSICURAZIONI
da 50 anni garantiamo
la vostra serenità

La forza della continuità
ROBERTO MARTANO, diplomatosi nel 1956 entra nell’organico delle Officine
Brugola dove matura una intensa esperienza di carattere industriale che lo
accompagnerà in tutta la sua attività lavorativa. Nel 1961 fonda la Martano
Assicurazioni di Roberto Martano, azienda individuale con uffici in Monza e Lissone.
Presidente della Martano Assicurazioni e della Martano Services srl.
ANDREA MARTANO, ragioniere, inizia l’attività assicurativa come formatore per
conto dell’Istituto di Formazione Assicurativa (IFA). Si iscrive all’albo nazionale degli
Agenti di Assicurazioni nel 1994. Entra a far parte della Martano Assicurazioni come
procuratore d’Agenzia e, dal 1998 ne diventa Agente titolare. Trasforma l’azienda
da ditta individuale in società di capitali nel 1999. Nel 2007 fonda la divisione
formazione per la Martano Services Srl altra società della famiglia Martano, della
quale riveste il ruolo di direttore didattico. Nel 2008 apre la Martano Assicurazioni
alla plurimarca acquisendo mandati di collaborazioni da diverse compagnie sia
nazionali che estere.

Martano è al servizio
del cliente
Per gli oltre 6000 assicurati operiamo come agenzia plurimandataria, con primarie compagnie italiane ed estere.
Oltre alla sede centrale di Lissone abbiamo uffici gestiti
direttamente in Villasanta e Carnate;
stiamo attualmente ristrutturando le sedi
di Monza e Nova Milanese. Dal 2010 è in
atto una joint-venture con un importante
società per azioni specializzata nel
brokeraggio assicurativo. Da sempre
Martano Assicurazioni presta consulenza
ed assistenza prima e dopo la stipula di
contratti. Punto di forza resta tuttavia
l’assistenza nei confronti della clientela in
caso di sinistro.

Riconoscimenti
Alla fine degli anni 70, fra i primi in Italia,
introduciamo il computer in azienda per
ottimizzare le procedure interne e migliorare il
servizio alla clientela.
Nel 1997, primi in Italia e nel mondo, otteniamo
la certificazione di qualità per agenzie
d’assicurazione ISO 9002 dal prestigioso ente
di certificazione DET NORSKE VERITAS.
Questa impresa proietta la Martano
Assicurazioni, a livello nazionale, fra le
organizzazioni più efficienti e maggiormente
organizzate nella formazione del personale,
al fine di dare la migliore assistenza alla
clientela.

Prodotti

Per le aziende edili

Oltre alla RCAuto e Rischi connessi alla circolazione
Per le persone
Coperture vita in tutte le forme tradizionali
e di capitalizzazione, fondi pensione.
Polizze infortuni, malattia, globali abitazioni
(incendio, furto, responsabilità civile),
globali condominio, polizze fideiussorie,
tutela legale, ritiro patente.

Per i professionisti
Coperture per uffici: incendio, furto,
elettronica, responsabilità civile terzi
e professionale, infortuni,
polizze previdenziali e di tutela legale
professionale, polizze fideiussorie.

Per i commercianti
Coperture incendio, furto, responsabilità
civile inerente i vari settori merceologici sia
con polizze specifiche che con polizze multi
rischio, infortuni, polizze previdenziali
e di tutela legale aziendali, polizze fideiussorie.

Per gli artigiani
Coperture incendio, furto, responsabilità
civile verso terzi, verso prestatori di lavoro,
per prodotti difettosi, tecnologiche specifiche
(rischi elettronici, guasti macchine ecc),
infortuni, polizze previdenziali
e di tutela legale, polizze fideiussorie.

Copertura del cantiere con attenzione alle
garanzie di responsabilità civile
e responsabilità postuma e fidejussorie
Coperture CAR (Contractor all risks) Infortuni,
incendio, furto, polizze previdenziali
e di tutela legale, polizze fideiussorie.

Per gli enti pubblici
Coperture Incendio - Coperture Furto
Coperture Responsabilità Civile Terzi ed
Operai - Coperture Responsabilità civile in
capo agli amministratori - Coperture infortuni
Coperture di tutela legale
Polizze previdenziali, polizze fideiussorie.

Per il settore industriale in genere
Coperture Incendio
Coperture Furto
Coperture Responsabilità Civile Terzi, Operai
Coperture Responsabilità civile prodotti
difettosi
Coperture Responsabilità di amministratori
Coperture per il rischio dell’inquinamento
ambientale
Coperture Vita per dirigenti (CCNL)
Coperture Vita temporanee caso morte
Coperture Vita capitalizzazioni per TFR e TFM
Coperture Infortuni individuali e cumulative
(dirigenti, quadri, dipendenti ecc)
Coperture nella forma all risks
Polizze cauzioni
Coperture tecnologiche (elettroniche, guasti
macchine)
Coperture danni indiretti
Polizze fideiussorie.

Eventi
Il marchio
riproduce due vele simboli di saggia
navigazione dell’impresa e dei
leader; nasce in un aeroporto
di volo a vela ad opera di un
grafico pilota di alianti
come lo è Roberto Martano.

Mission

Siamo riusciti ad essere vicini ai nostri clienti colpiti dalle avversità.
Siamo orgogliosi di essere divenuti parte della loro storia.

Furti

Da cinquant’anni accompagniamo lo sviluppo economico
produttivo del nostro territorio allo scopo di garantire
sicurezza e serenità alla vita lavorativa e famigliare delle
migliaia di nostri clienti.
Incendi

Eventi atmosferici

Incidenti

Formazione assicurativa
La società del gruppo Martano Services Srl dal 2007 opera
nel settore della formazione assicurativa, direttamente o
attraverso organizzazioni che fruiscono di contribuzioni
pubbliche dal fondo sociale europeo e dalla Regione
Lombardia. I nostri servizi vengono adottati da agenti,
broker e relativi dipendenti e/o collaboratori, compagnie
d’assicurazione e istituti di credito.
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Questa monografia è rivolta soprattutto a coloro che non
conoscono la nostra società e la sua lunga storia. E’ anche
un documento col quale intendiamo ringraziare tutti coloro
che, in lunghi anni di lavoro, ci hanno aiutato a raggiungere
e a volte superare i traguardi che ci eravamo proposti. Essi
sono persone, clienti, collaboratori ed organizzazioni della
cui amicizia siamo onorati ed ai quali va tutta la nostra stima.
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