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DA OGGI DA OGGI DA OGGI DA OGGI LA CASALA CASALA CASALA CASA    E’ E’ E’ E’ ANCORA PIÙ SICURANCORA PIÙ SICURANCORA PIÙ SICURANCORA PIÙ SICURAAAA    
CON I SERVIZI ASSICURATIVI TOSCANOCON I SERVIZI ASSICURATIVI TOSCANOCON I SERVIZI ASSICURATIVI TOSCANOCON I SERVIZI ASSICURATIVI TOSCANO    INSURANCE SERVICESINSURANCE SERVICESINSURANCE SERVICESINSURANCE SERVICES    

 
Nasce dall’ascolto dei clienti la creazione di TTTToscano Insuranceoscano Insuranceoscano Insuranceoscano Insurance    Services (T.I.S.), il nuovo brand Services (T.I.S.), il nuovo brand Services (T.I.S.), il nuovo brand Services (T.I.S.), il nuovo brand 
assicurativo del Gruppo Toscano S.p.Aassicurativo del Gruppo Toscano S.p.Aassicurativo del Gruppo Toscano S.p.Aassicurativo del Gruppo Toscano S.p.A. Dopo una fase di studio e sperimentazione durata circa 2 
anni, è stata ufficializzata la divisione del Gruppo dedicata alla consulenza e offerta di servizi 
assicurativi, in partnership con European Brokers Assicurazioni (EBA)in partnership con European Brokers Assicurazioni (EBA)in partnership con European Brokers Assicurazioni (EBA)in partnership con European Brokers Assicurazioni (EBA). 
 
Il focus dell’operazione è rendere più sicure sia le lrendere più sicure sia le lrendere più sicure sia le lrendere più sicure sia le locazioni sia le compravendite immobiliariocazioni sia le compravendite immobiliariocazioni sia le compravendite immobiliariocazioni sia le compravendite immobiliari, al fine di 
offrire ai clienti prodotti assicurativi ad hoc, legati al mondo della casa prodotti assicurativi ad hoc, legati al mondo della casa prodotti assicurativi ad hoc, legati al mondo della casa prodotti assicurativi ad hoc, legati al mondo della casa e alla protezione della famiglia.    
 

“Crediamo molto in questo nuovo progetto, che nasce dalle maggiori tutele richieste dai nostri clienti 

per avere maggiori garanzie in caso di locazione del proprio appartamento oppure per perfezionare, 

in alcuni casi specifici, la compravendita immobiliare.” afferma Andrea Fortunato Toscano, General 
Manager Gruppo Toscano S.p.A. “In caso di locazione, offriamo l’accesso a polizze dedicate alla polizze dedicate alla polizze dedicate alla polizze dedicate alla 

garanzia dei canoni di locazione e/o al depositogaranzia dei canoni di locazione e/o al depositogaranzia dei canoni di locazione e/o al depositogaranzia dei canoni di locazione e/o al deposito, per tutelare in modo ancora più efficace 

l’investimento immobiliare. In quest’ultimo caso il cliente può accedere a polizze modulabili, per 

godere di diversi gradi di tutela in base alle proprie necessità. Per ciò che attiene le compravendite 

faccio riferimento ad alcuni casi specifici, quali la possibilità di compravendere in sicurezza immobili compravendere in sicurezza immobili compravendere in sicurezza immobili compravendere in sicurezza immobili 

oggetto di donazione o di successioneoggetto di donazione o di successioneoggetto di donazione o di successioneoggetto di donazione o di successione. In più, riusciamo ad avere una perfetta sinergia con la nostra 

rete immobiliare.” 

 

Aggiunge Carlo De Simone, CEO di European Brokers Assicurazioni: «Attualmente tutte le agenzie del 

Gruppo Toscano possono accedere al servizio offerto da Toscano Insurance Services, con la quale 

siamo già attivi in questa prima fase su Roma e Milano. L’obiettivo nei prossimi mesi è la crescita 

distributiva, con l’inserimento di nuovi consulenti. Partiremo dalle principali città italiane per 

selezionare e formare figure professionali in grado di svolgere un servizio di consulenza e protezione 

della famiglia, della casa, e della professione». 

  

Per maggiori informazioni www.toscanoinsurance.it  

 
GRUPPO TOSCANO S.P.A.GRUPPO TOSCANO S.P.A.GRUPPO TOSCANO S.P.A.GRUPPO TOSCANO S.P.A.    
Il Gruppo Toscano opera a livello nazionale nel campo immobiliare attraverso una serie di società e divisioni specializzate 
destinate ad offrire al cliente tutti i servizi legati ad un bene importante come la casa: dall’intermediazione immobiliare a 
quella finanziaria, dalle ristrutturazioni fino alle gestioni immobiliari. La società, nata nel 1982 come “Toscano 
Immobiliare”, oggi “Gruppo Toscano Holding”, è divenuta nel corso della sua storia di oltre 35 anni uno dei più 
importanti gruppi immobiliari italiani. 
    

EUROPEAN BROKERSEUROPEAN BROKERSEUROPEAN BROKERSEUROPEAN BROKERS    

European Brokers, società a capitale interamente italiano, è presente con 7 sedi operative sul territorio nazionale e 
opera in regime di stabilimento nel Regno Unito con propri uffici in Londra. EB è tra i fondatori di GBN–Global Broker 
Network, presente in oltre 132 Paesi nel Mondo. La società gestisce importanti clienti del mondo bancario, industriale e 
dei servizi con una forte specializzazione nei settori delle fidejussioni, dell’Engineering & Costruction, della Medical 
Malpractice e nella gestione di programmi assicurativi incoming e outgoing.    


