
 
 

 
Olimpia M.G.A. S.r.l. è agenzia di sottoscrizione che opera in coordinamento con Olimpia Agency S.p.A., leader nel ramo 
cauzioni e  rischi tecnologici. Olimpia mette a disposizione dei clienti tutta l’esperienza di in questo settore. Da molti anni, 
infatti il management della Società lavora fianco a fianco delle imprese per risolvere tutte le loro necessità assicurative. Più 
di 4.000 aziende italiane si sono già affidate alle capacità di Olimpia. 
L’estrema facilità e velocità di quotazione ed emissione delle polizze, anche da parte dell’utente finale, tramite la nuovissima 
piattaforma informatica UNICA®, l’assistenza totale nell'ambito di tutto il processo di risk management ed i solidi rapporti di 
collaborazione diretta con mercati internazionali assicurano a tutta la rete clienti il massimo dell’efficienza e professionalità. 

 

Per ulteriori informazioni:  
Tel: 06 9444 31 75 – E-mail: comunicazione@olimpiamga.it 

 
OLIMPIA M.G.A. S.r.l. ATTIVA L’ASSICURAZIONE CREDITO 

 
In un contesto economico sempre più imprevedibile, con aziende che falliscono a causa dei 

mancati pagamenti su crediti commerciali di uno o più clienti, Olimpia M.G.A. mette a disposizione 
dei propri clienti soluzioni in grado di proteggerli dal rischio di mancato pagamento delle vendite 

dilazionate. 
 

Roma, 31 ottobre 2018 – Nell’ottica del supporto continuo alla propria clientela, Olimpia M.G.A. S.r.l. 
inserisce nel proprio portafoglio le polizze RISCHIO CREDITO, grazie alla partnership con Credendo – 
Excess & Surety, già accanto ad Olimpia per le polizze cauzioni.  
 
“Lo scopo di Olimpia è sempre stato quello di soddisfare le esigenze assicurative dei propri clienti.” 
spiega Alessandro Di Virgilio, Amministratore di Olimpia M.G.A. S.r.l. “E’ per questo” dice “che 
abbiamo deciso di ampliare la nostra gamma di prodotti con soluzioni in grado di supportare le 
imprese che si trovano a dover gestire un rischio sempre più reale, come quello del mancato 
pagamento, causa, negli ultimi tempi, del fallimento di troppe aziende.” 
 
Le soluzioni offerte consentono alle imprese di salvaguardarsi senza avere interferenze nel rapporto 
con i propri clienti e nella gestione del recupero credito ed usufruendo di una copertura in grado di 
sviluppare il proprio giro d’affari in totale sicurezza. Al fianco di Olimpia, uno dei più importanti ed 
affermati gruppi di assicurazione in Europa, Credendo, presente in tutto il continente ed attivo in tutti 
i segmenti dell’assicurazione crediti commerciali. 
 
Olimpia si rende disponibile a collaborare con associazioni ed intermediari interessati ad utilizzare i 
servizi offerti. Per informazioni rivolgersi a Mimmo Catalano, Liability & Professional Line Manager di 
Olimpia:  m.catalano@olimpiaamga.it e a Mariagrazia Tirrito, Head of Sales di Olimpia: 
m.tirrito@olimpiamga.it. 
 
 
 


