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Nel 2011 ha acquisito 
le attività italiane 
della Jardine Lloyd 
Thompson, cambiando 
così la propria 
denominazione in 
MAG-JLT.

I valori che ci guidano e che ci caratterizzano si 
fondano sulla nostra storia, il nostro presente e gli 
obiettivi futuri. 

Esperienza. Mettiamo a disposizione dei nostri 
clienti la saggezza, l’attendibilità, la reputazione e 
la credibilità che abbiamo costruito nel corso della 
nostra crescita ed evoluzione trentennale.

Vicinanza. Siamo presenti con nostre sedi sul 
territorio nazionale per poter conoscere profon-
damente e seguire ogni cliente nella sua unicità e 
realtà locale.

Certezza. Con perspicacia e capacità vogliamo 
fornire velocemente ai nostri clienti certezze nella 
gestione del rischio.

Dedizione. La nostra motivazione nell’accom-
pagnare lo sviluppo dei nostri clienti si basa su 
costanza e attenzione ai più piccoli dettagli.

Soluzione. Vogliamo fornire sempre la soluzione 
più adeguata, personalizzata e, se necessario, 
unica.

Da tre generazioni nel settore assicurativo, la  
Marine&Aviation è una delle società di brokeraggio 
assicurativo più antiche in Italia. Fondata nel 1978 
da Vincenzo Impronta e accreditata pochi anni dopo 
quale Correspondent e Coverholder dei Lloyd’s di 
Londra, nel 1993 costituisce la Marine Aviation & 
General (London) Ltd. (Lloyd’s Broker) divenendo 
così la prima società italiana ad avere accesso 
diretto al mercato dei Lloyd’s di Londra attraverso 
una sua controllata.

La creazione di un osservatorio privilegiato nel 
cuore della City ha consentito alla Marine&Aviation 
di crescere aprendo il suo raggio d’azione ai mercati 
assicurativi mondiali.  Dal 1994 la Marine&Aviation 
opera anche come broker di riassicurazione. Colla-
bora con le principali compagnie di assicurazione e 
riassicurazione nazionali e internazionali.

Oggi il gruppo MAG-JLT unisce italianità e compe-
tenza tecnica a dimensioni internazionali grazie 
alla partnership con il JLT Group, uno dei maggiori 
gruppi di brokeraggio assicurativo a livello globale.
Rivolge così  i propri servizi di consulenza assicura-
tiva sia a grandi gruppi multinazionali che al mondo 
delle PMI italiane che operano sia nel mercato 
nazionale che in quello internazionale.
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I nostri Servizi
MAG-JLT propone con il proprio 
team di professionisti, servizi 
di intermediazione assicurativa 
fornendo il massimo supporto 
consulenziale  alle PMI come ai 
grandi gruppi internazionali, nelle 
seguenti aree:  

- analisi e gestione del rischio; 
- progettazione e gestione di programmi 
assicurativi nazionali e internazionali; 
- selezione e relazioni con le compagnie di 
assicurazione; 
- gestione delle coperture assicurative; 
- emissione delle polizze e rinnovi; 
- gestione danni.

MAG-JLT pone il clien-
te al centro del mercato 
assicurativo interna-
zionale consentendo 
l’accesso alle soluzioni 
assicurative più efficaci 
e innovative.
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Le nostre Specialty
Lo spettro dei servizi offerti da 
MAG-JLT grazie alle sue aree 
specialistiche va dai programmi 
dedicati alle esigenze di singoli  
individui e associazioni , ai pro-
grammi studiati per le caratte-
ristiche degli Enti Pubblici e dei 
grandi gruppi internazionali.

Aviazione. MAG-JLT è uno dei maggiori operatori 
nel settore, con servizi mirati rivolti alle com-
pagnie aeree,  gestori aeroportuali, aviazione 
generale, programmi spaziali.
Marine e Yacht . Siamo leader di mercato nel set-
tore grazie a programmi e servizi dedicati rivolti al 
settore nautico.
Fine Arts. Forniamo al mondo dell’arte un 
servizio distintivo e completo, garantendo pro-
fessionalità e riservatezza e accesso a mercati 
assicurativi specializzati.
Construction . Offriamo soluzioni e servizi 
specifici per rischi CAR/EAR relativi a opere civili 
e/o industriali, così come fideiussioni per «bid & 
performance».
Trasporti. Siamo presenti nel settore grazie ai 
prodotti studiati per fornire le più ampie tutele 
per le merci sia in transito che in stoccaggio.
Crediti e Cauzioni . MAG-JLT è uno dei pochi 
intermediari specializzati in questo ramo fonda-
mentale per l’attività d’impresa che permette di 
gestire in sicurezza il rischio commerciale.
Cash in Transit.  Molteplici i servizi e le soluzio-
ni proposte per rischi di trasporto valori ed RC 
contrattuale per società di vigilanza e trasporto 
valori.
Sports&Entertainment.  MAG-JLT è da sempre 
presente al fianco degli operatori del mondo dello 
sport e dei grandi eventi fornendo una molteplici-
tà di soluzioni innovative e uniche volte a tutelare 
i rischi sportivi ed i rischi contingency su eventi e 
manifestazioni.
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40 anni di successi 
e sfide affrontate 
con passione e 
dedizione ai nostri 
clienti.
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ROMA
rome@magjlt.com

MILANO
milan@magjlt.com

TORINO
turin@magjlt.com

CATANIA
catania@magjlt.com

PADOVA
padova@magjlt.com

BOLOGNA
bologna@magjlt.com

BERGAMO
bergamo@magjlt.com

LONDRA
uk@maglondon.com

Sede Legale
NAPOLI

 
via Francesco Crispi, 74
80121 Napoli
naples@magjlt.com

MAG-JLT SpA
www.magjlt.com

PORDENONE
pordenone@magjlt.com


