
 
 

 
Olimpia M.G.A. S.r.l. a socio unico è agenzia di sottoscrizione 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 

NUOVA DIVISIONE INTERMEDIARI PER OLIMPIA M.G.A. 
 

Ampliate le proprie capacità di sottoscrizione, grazie a nuove alleanze strategiche, l’Agenzia apre 
un dipartimento a Roma per sviluppare il canale con gli intermediari 

 
Roma, 07/02/2020 – Dopo gli accordi siglati con primarie Compagnie assicurative internazionali 
(Credendo Excess & Surety e VHV Allgemeine Versicherung AG), Olimpia M.G.A. S.r.l. decide di 
avviare una nuova divisione che offrirà a broker e intermediari nuovi prodotti eccezionali in 
ambito cauzioni e rischi tecnologici, con costi e tempi assolutamente competitivi. L’intenzione 
è quella di creare sinergie significative in grado di affrontare nel migliore dei modi tutto il 
processo di risk management. 
 
“Un altro obiettivo raggiunto. – spiega Alessandro Di Virgilio, Chief Executive di Olimpia M.G.A. 
- Questa nuova sfida nasce dall’intenzione di consolidare la nostra leadership di mercato 
tramite un servizio ancora più completo e flessibile, in linea con le specifiche esigenze del settore 
cauzioni. Abbiamo monitorato il mercato e condotto un’accurata ricerca nell’area Sales, che 
ci ha portato a selezionare professionisti altamente qualificati, come Silvia Cristofari, la quale 
prenderà in carico la conduzione della nuova divisione. Garantiamo ampia esperienza nella 
gestione del rischio e nella comprensione delle dinamiche che caratterizzano i processi interni 
delle aziende, attività fondamentale per gli intermediari che curano il portafoglio dei loro 
clienti.” 
 
Per informazioni: info@olimpiamga.it. 
 


