
U
na storia raccontata con 70 
anni di attività nello stesso 
settore, anticipando le in-
novazioni e tendenze del 

mercato, senza mai perdere quota. 
Un traguardo memorabile raggiunto 
nel 2022 dalla Golinucci srl, che at-
traverso il fondatore, Cav. Giuseppe 
Golinucci, nel 1952 iniziò ad operare 
come agente assicurativo della Com-
pagnia francese L’Union, poi UAP. At-
tività trasformata 20 anni fa in broker 
di assicurazioni, dal figlio Paolo - lau-
rea in economia e commercio, pub-
blicista da 30 anni in materia assicu-
rativa per Corriere della Sera – anti-
cipando le esigenze della Clientela, 
alla ricerca di consulenza sulla scelta 
delle polizze, senza essere vincolati 
ad offrire i prodotti di una compagnia 
assicurativa. Il broker assicurativo è 
un professionista, diverso dall’agente 
di assicurazione, che libero da qualsi-
asi legame con la Compagnia di Assi-
curazione, riceve dal Cliente l’incari-
co di analizzare i contratti assicurativi 
per scegliere le offerte più convenien-
ti presenti sul mercato. Una storia 
quella della Golinucci che va di pari 
passo con l’evoluzione dei rischi da 
assicurare nei vari decenni, e la con-
sapevolezza che per venire incontro 
alle esigenze dei Clienti, i contratti 
assicurativi devono essere sempre 
più selezionati, confrontati e perso-
nalizzati con condizioni particolari, 
utili per ottenere giusti risarcimenti 
in caso di danno. Il solo costo non è 
l’elemento per scegliere una polizza 
piuttosto che un’altra. La Golinuc-
ci se negli anni 60 offriva polizze ad 
agricoltori, artigiani e commercianti, 
con l’avvento negli anni 70 dell’assi-
curazione obbligatoria RC Auto, ha 
incrementato questo mercato, ma 
ha sempre puntato a promuovere as-
sicurazioni non “standard”, come le 
prime assicurazioni di tutela dei pro-
fessionisti negli anni 80, o le polizze 
vita di risparmio, trasparenti nei costi 
(“caricamenti”), negli anni 90, quan-
do i costi di questi contratti erano oc-
culti. Ora la complessità delle attività’ 
e dei rischi, ha portato la Golinucci 
a sviluppare collaborazioni con oltre 
20 Compagnie assicurative, italiane 
ed internazionali, specializzate in 
nicchie di mercato come la Respon-
sabilità Civile di Titolari di Azienda, 
Professionisti, Dipendenti Pubblici, 
Medici e Personale Sanitario, Ospe-
dali. Compreso il mercato dei Lloyd’s 
di Londra, il più antico del mondo 
(con più 330 anni di storia), - di cui 
la Golinucci è Coverholder - dove la-
vorano oltre 80 compagnie specializ-
zate nelle assicurazioni più moderne 

ed innovative. I periodici incontri a 
Londra della Golinucci sono lo sti-
molo ad innovare servizi e processi 
informativi, e come aggiornamento 
su nuovi contratti al passo con i tem-
pi da quelli di responsabilità profes-
sionale per manager, professionisti, 
amministratori di società; a quelli 
per assicurare le Aziende da attacchi 
informatici (“cyber risks”). Oltre alle 
tradizionali polizze per i beni azien-
dali, personalizzate con le coperture 
per i danni da interruzione attività, i 
rischi catastrofali quali terremoto e 
allagamenti. Un’attenzione partico-
lare Golinucci la dedica alla gestione 
dei sinistri: al verificarsi di un danno, 
subito dal Cliente o provocato a Terzi, 
la Golinucci, con personale specializ-
zato, assiste il cliente nella pratica di 
valutazione del danno e gestione del-
lo stesso con la Compagnia di Assicu-
razioni. Per lo sviluppo di una “green 
economy” Golinucci promuove la 
transizione ecologica attraverso la fir-

ma elettronica avanzata dei contratti, 
come soggetto erogatore di FEA, con 
notevole risparmio di carta e di CO2. 
“Assicurati con Golinucci, risparmia 
CO2 ed ottieni buoni sconto” e’ un’i-
niziativa “Green” che la Golinucci srl 
introduce dal 31 ottobre 2022 fino al 
31/01/2023 per stimolare nei clienti 
la riduzione dell’effetto serra. Vi invi-
tiamo a scoprire i contenuti dell’ini-
ziativa su Golinucci.it . Offerte Onli-
ne: nel sito web www Golinucci it è 
possibile consultare documentazio-
ne su offerte innovative, fare preven-
tivi ed acquisti online con assistenza 
personalizzata (qb.Golinucci.it). Vi 
invitiamo in Viale Bovio 194 - vicino 
ad ampio parcheggio e alla stazione 
ferrovia di Cesena - a conoscere lo 
staff della Golinucci per ricevere ul-
teriori informazioni sui servizi che 
possiamo offrire a tutela della vostra 
Azienda ed attività, oppure a fissare 
un incontro presso i vostri uffici tele-
fonando allo 0547 22351.
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É bene assicurarsi... assicurarsi bene
con Golinucci è meglio

Speciale  ASSICURAZIONI INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

LA COMPAGNIA   

PAOLO GOLINUCCI CON IL PAPÀ GIUSEPPE, STORICO AGENTE DI ASSICURAZIONI
DI CESENA

PAOLO GOLINUCCI RICEVE LA TARGA DI COVERHOLDER AT LLOYD’S
DA VITTORIO SCALA, RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA

PAOLO ASSIEME AL PAPÀ GIUSEPPE E LA FIGLIA MARGHERITA,
TERZA GENERAZIONE IN ATTIVITÀ ALLA GOLINUCCI SRL

GIUSEPPE GOLINUCCI CON MARISA PAVIRANI,
STORICA COLLABORATRICE PER OLTRE 45 ANNI DELL’AGENZIA
E UN VOLTO NOTO PER MOLTI CLIENTI

CONTATTI

GOLINUCCI srl
Viale Bovio, 194 - 47521 CESENA (FC) 
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