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chi siamo

Attraverso la professionalità maturata negli anni, il 
nostro intento è quello di supportare, consigliare 
e accompagnare consapevolmente i nostri clienti 
nella gestione dei propri interessi, prestando 
attenzione alle loro specifiche esigenze.

mission

Un supporto gestionale

Le assicurazioni – con un buon coordinamento tra 
broker e cliente –  sono un importante strumento 
di gestione aziendale, non un inutile onere.

Un consulente su misura

Scherzosamente ci piace definirci «boutique»: 
confezioneremo per voi un’offerta disegnata 
intorno alle vostre esigenze uniche.

Un rapporto di valore

Diamo molto valore alla cura dei nostri clienti. Sia 
nella routine ordinaria che negli eventi straordinari: 
la nostra tempestività è una certezza.



Costituita nel 1997 come Italass S.r.l., la società si specializza nella 

consulenza assicurativa per gli Enti Pubblici;

Nel 2001, confl uisce in un gruppo a carattere nazionale, mantenendo la sua 

autonomia giuridica ed iniziando ad operare nel settore delle aziende private;

Nel 2008 viene rilevata da Paolo Bianchi e Daniele Maggini ed acquisisce 

l’attuale denominazione;

Nel 2009 entra a far parte della compagine societaria Stefano Niccoli;

Nel 2010 vengono rilevate quote di minoranza in Supermoney S.p.A, ora 

Do It Now S.p.A. e IAMB Srl, società che operano rispettivamente nella 

comparazione di costi multicomparto (utenze, prestiti, assicurazioni, etc.) e 

nell’intermediazione assicurativa on-line;

Nel 2013 Daniele Degli Esposti entra a far parte della compagine societaria;

Nel 2014 ERT srl diventa il maggior azionista della società;

Nel 2015 avviene la fusione per incorporazione della Assitime Broker srl in 

OneBroker. Marco Bitossi entra a far parte della compagine societaria.

Nel 2016 viene costituita OneBroker Veneto Srl con sede operativa a Vicenza

storia



management

Daniele Maggini
Presidente

Dal 1990 opera nel mondo assicurativo, ha 

maturato lunga e qualificata esperienza in una 

Multinazionale del Brokeraggio Assicurativo, 

nella quale ha ricoperto anche il ruolo di 

responsabile commerciale per la Toscana. 

È specializzato nella gestione di progetti 

affinity, aziende private e nella creazione di 

network commerciali.

Paolo Bianchi
Amministratore

Dal 1984 opera nel mondo assicurativo, 

è Amministratore della società dal 1998 

ed ha ricoperto la stessa carica presso 

altre tre società di Brokeraggio attive sul 

territorio nazionale. 

È specializzato nella consulenza agli Enti 

Pubblici e nella gestione/organizzazione di 

società di Brokeraggio Assicurativo.

Stefano Niccoli
Amministratore

Dal 1988 opera nel mondo assicurativo 

con Compagnia Assicurativa leader in 

Italia, ricoprendo tutti gli incarichi agenziali 

fino a diventare nel 1993 Rappresentante 

Procuratore presso una delle più importanti 

strutture del centro Italia. Dal febbraio 2009 

entra nel mondo del brokeraggio assicurativo. 

È specializzato nella gestione di clientela 

Corporate e nel settore degli Istituti di Credito.

Marco Bitossi
Amministratore

Dal 1989 opera nel mondo assicurativo 

ricoprendo importanti incarichi organizzativi 

e gestionali in agenzia assicurativa leader 

della Toscana. Dal 1999 entra nel mondo del 

brokeraggio assicurativo in Assitime Insurance 

Broker, di cui ne diventa socio di riferimento 

insieme al padre.

È specializzato nella consulenza tecnica e 

nella gestione della clientela corporate.
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team
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 info@onebroker.it

 www.onebroker.it

Sede Legale/Operativa: Via 

Alfonso La Marmora, 53 

50121 Firenze (FI)

 055 40494 (1)

 055 578920

Unit Locale:

Viale Leonardo Da Vinci, 4/D 

56028 San Miniato (PI)

 055 40494 (2)

 0571 367037
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