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Compagnie assicurative partner 
Compagnie e intermediari presso le quali Agenzia 
Amica è accreditata. 

 
Ben Assicura 
Ben Assicura è il marchio di assicurazioni auto 100% online di Direct Line Insurance S.p.A. 

 
ConTe 
Presente in Italia dal 2008, ConTe.it è un marchio della succursale italiana EUI Limited, società di 
intermediazione del gruppo Admiral, leader del mercato assicurativo di auto e moto nel Regno Unito 

 
Dialogo Assicurazioni 
Dialogo Assicurazioni è la compagnia di Unipol Gruppo Finanziario dedicata alla vendita di polizze 
assicurative per la RC auto e moto on line. 

 
Direct Line 
Direct Line è presente in Italia dal 2002 con la vendita diretta di prodotti assicurativi per Auto, Moto, 
Casa e Famiglia , via internet e telefono. 

 
Genertel 
Nata nel 1994, Genertel è la compagnia diretta del gruppo Generali, specializzata nel ramo danni. 
Gestisce oggi oltre un milione di clienti insieme a Genertellife, divisione per il ramo vita. 
 

 
GenialClick 
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GenialClick è il marchio 100% web di Genialloyd, specializzata nella vendita solo online di polizze auto, 
moto e autocarro. 
 

 
Genialloyd 
Genialloyd è la compagnia diretta di Allianz, e si occupa di vendere assicurazioni auto, moto e casa 
online e per telefono. 
 

 
HDI Assicurazioni 
HDI Assicurazioni fa parte del gruppo assicurativo Talanx di Hannover, e propone prodotti assicurativi 
per l'auto e la moto, ma anche fondi pensione e previdenza complementare. 

 
Italiana Assicurazioni 
Italiana Assicurazioni, dal 1966 parte del Gruppo Reale Mutua, gestisce oggi oltre 800.000 clienti, ai 
quali offre una vasta scelta di soluzioni assicurative per auto, viaggi, casa, e risparmio. 

 
Linear Assicurazioni 
Linear Assicurazioni nasce nel 1996 all’interno del Gruppo Unipol come divisione dedicata alla vendita 
diretta, on line e telefonica, di polizze per veicoli a motore. 

 
Prima.it 
Prima.it è un'agenzia di sottoscrizione, colloca prodotti di Great Lakes Reinsurance (UK) PLC e Nobis.   
 

 
Quixa 
Quixa è la compagnia assicurativa on line del gruppo Axa: presente in Italia dal 2008, è specializzata 
nella vedita diretta di RC auto e moto. 
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Reale Mutua Assicurazioni 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua Assicurazioni è oggi in Italia la maggiore compagnia 
assicurativa costituita in forma di mutua.  
 

 
Tua Assicurazioni 
Tua Assicurazioni è la compagnia del Gruppo Cattolica Assicurazioni specializzata in servizi 
assicurativi e finanziari per privati e piccole e medie imprese. 

 
Zurich Connect 
Zurich Connect è la compagnia di assicurazione on line del Gruppo Zurich Italia, presente nel nostro 
Paese dal 1997. 
 

 
AIG Direct 
Presente in Italia dal 1949, AIG si occupa della vendita via web di prodotti assicurativi per la casa e la 
salute. 
 

 
Allianz Global Assistance 
Allianz Global Assistance è leader mondiale nei settori dell’assistenza, delle assicurazioni viaggi e dei 
servizi alla persona. 

 
Assicuratrice Milanese 
Assicuratrice Milanese è una compagnia assicurativa in prodotti per la persona, per la famiglia e il 
patrimonio, per i veicoli, per le attività commerciali e produttive e per la professione. 
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Holins 
Holins è una società 100% italiana, specializzata da oltre 20 anni nel settore dell’assicurazione viaggio. 
 
 

 
Columbus Direct 
Columbus Direct è attiva dal 1988 ed è una compagnia specializzata nelle assicurazioni viaggio: offre 
polizze online e per telefono in più di 50 paesi nel mondo. 
 

 
Coverwise 
Coverwise Ltd è un intermediario internazionale di assicurazione che ha sede a Gibilterra, è attivo in 
Italia dal febbraio 2011 ed è specializzato in assicurazioni viaggio. 

 
ERV Italia 
ERV Italia propone soluzioni personalizzate relative alle assicurazioni viaggi e ad altri rischi speciali. Fa 
parte del gruppo tedesco Europäische Reiseversicherung AG. 
 

 
Global Assistance 
Global Assistance è una Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni che opera nei principali rami 
Danni, istituita nel 1990 come compagnia specializzata nel ramo Assistenza. 
 

 
Europ Assistance Italia S.p.A. 
Europ Assistance opera da cinquant’anni nel mercato dell’assistenza privata ed è specializzata 
nell'offerta di coperture assicurative nei settori Viaggi, Auto, Casa, Famiglia e Salute. 
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MetLife 
MetLife Inc. è un gruppo assicurativo tra i più importanti nel mercato mondiale e offre prodotti quali 
assicurazioni vita, assicurazioni salute e altri tipi di polizze. 

 
Net Insurance Life 
Net Insurance Life è una compagnia di assicurazioni nata nel settembre 2007 e controllata al 100% da 
Net Insurance S.p.A., un gruppo già attivo nel ramo Danni. 

 
OnLife 
OnLife è l’assicurazione vita on-line di Allianz, il primo gruppo assicurativo-finanziario d'Europa, fondato 
a Berlino nel 1890. 

 
Torus 
Torus Insurance Holdings Ltd è una compagnia di assicurazioni che offre uno spettro diversificato di 
prodotti assicurativi, come le linee Property, Casualty e Specialty. 
 

 
Aviva 
Aviva è un gruppo assicurativo con più di trecento anni di attività alle spalle: oggi è la sesta realtà del 
settore a livello internazionale e conta 34 milioni di clienti in tutto il mondo. 

 
Groupama 
Groupama è un polo assicurativo, bancario e di servizi finanziari operante in 12 paesi del mondo, con 
forte presenza in Europa, vantando oltre 14 milioni di clienti. 

 
Royal Sun Alliance 
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Royal Sun Alliance è una delle compagnie assicurative più antiche del mondo e figura tra i primi 20 
gruppi assicurativi del mercato nazionale per i Rami Danni. 
 

 
UnipolSai Assicurazioni 
UnipolSai Assicurazioni è attualmente la più grande rete agenziale d’Italia. Ne fanno parte Unipol, Sai, 
La Fondiaria, Milano, La Previdente, Nuova Maa e Sasa  
 

 
Zurich 
Zurich è uno dei gruppi assicurativi più longevi al mondo: è nata infatti nel 1872 a Zurigo, come Unione 
delle assicurazioni.   

 
Vittoria Assicurazioni 
Vittoria Assicurazioni è un gruppo assicurativo che propone soluzioni per la tutela delle persone, della 
famiglia e delle aziende. Oggi è uno dei principali operatori in Italia. 

Altre compagnie 

 
Alleanza Assicurazioni 
Alleanza Assicurazioni è una compagnia assicurativa del Gruppo Generali fondata nel 1898. La società 
opera su tutto il territorio nazionale, con circa 17.000 collaboratori. 

 
Allianz 
Allianz S.p.A. è società leader nel ramo assicurazioni e servizi finanziari con sede a Monaco di Baviera, 
riferimento per 83 milioni di clienti in 70 Paesi del mondo.   
 

 
ARAG Assicurazioni 
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ARAG è leader a livello mondiale nell'assicurazione di Tutela Legale, conta circa 3.500 collaboratori e 
un fatturato annuo di 1,5 miliardi di euro.   

 
Augusta Assicurazioni 
Augusta Assicurazioni è un marchio di Generali Italia SpA operativa sul mercato italiano con il nome di 
Generali Augusta.   
 

 
Axa Assicurazioni 
AXA Assicurazioni è un gruppo assicurativo attivo sul territorio italiano tramite una rete composta da 
700 Agenzie e circa 1.200 collaboratori, distribuendo prodotti assicurativi e finanziari. 
 

 
Cattolica Assicurazioni 
Fondata a Verona il 27 febbraio 1896, Cattolica Assicurazioni è diventato uno dei maggiori gruppi 
nazionali ad operare al fianco di persone e piccole imprese.   
 

 
Credemassicurazioni 
Credemassicurazioni è un'impresa assicurativa che opera nei rami danni attraverso le reti distributive 
del Gruppo Credem. 

 
Fata Assicurazioni 
FATA Assicurazioni Danni SpA è una compagnia assicurativa dedicata agli agricoltori, oggi leader del 
ramo grandine, che affonda le proprie radici nel 1927. 

 
Fondiaria-Sai 
Fondiaria-Sai è una società del Gruppo Unipol. I settori specializzati riguardano soprattutto il ramo Vita 
e il ramo Rischi.   
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Generali Italia 
Generali Assicurazioni, la principale compagnia assicurativa del Gruppo Generali, nasce a Trieste nel 
dicembre 1831 offre ai propri clienti un’ampia e variegata scelta di coperture. 
 

 
Ina Assitalia 
INA Assitalia offre soluzioni dedicate a persone, famiglie, piccole e grandi imprese e attività 
commerciali. 
 

 
Intesa Sanpaolo Assicura 
Fondata nel 1996, Intesa Sanpaolo Assicura è la compagnia del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata 
in prodotti assicurativi per i Veicoli, la Casa, la Persona, gli Infortuni e i Finanziamenti. 
 

 
Milano Assicurazioni 
Milano Assicurazioni è una delle più importanti realtà storiche d’Italia, con un'offerta di polizze per 
infortuni, responsabilità civile, trasporti e RC auto. Oggi fa parte di UnipolSai. 
 

 
Nationale Suisse 
Nationale Suisse è una compagnia assicurativa svizzera e opera in Italia su due divisioni: la Nationale 
Suisse S.p.A. e la Nationale Suisse Vita S.p.A.   

 
Sara Assicurazioni 
Sara Assicurazioni è una compagnia assicurativa e gruppo societario con oltre 400 agenzie e più di 
1.500 punti di vendita su tutto il territorio italiano.   
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Systema Compagnia di Assicurazioni 
Systema Compagnia di Assicurazioni SpA è una compagnia danni specializzata nel settore della 
bancassicurazione. 
 

 
Toro Assicurazioni 
La Toro Assicurazione è un marchio di Generali Italia, uno dei più conosciuti del settore. La mission 
della compagnia è da sempre stata quella di soddisfare e anticipare i bisogni dei propri clienti. 

 
UBI Assicurazioni 
UBI Assicurazioni è una bancassicurazione che offre prodotti assicurativi pensati sia per i privati che 
per le aziende. 
 

 
UNIQA Assicurazioni 
Il gruppo assicurativo austriaco UNIQA è rappresentato in Italia dalle compagnie UNIQA Assicurazioni 
e UNIQA Previdenza. 
 


