
essere vincolata a offrire i pro-
dotti di una compagnia assicu-
rativa. Il broker assicurativo si 
configura come un professioni-
sta, diverso dall’agente di assi-
curazione, che libero da qualsi-
asi legame con la compagnia di 
assicurazione riceve dal cliente 
l’incarico di analizzare i contratti 
assicurativi per scegliere le of-
ferte più convenienti presenti 
sul mercato. 
La Golinucci, se negli anni Ses-
santa offriva polizze ad agricol-
tori, artigiani e commercianti, 
con l’avvento negli anni Settan-

ta dell’assicurazione obbligatoria 
RC Auto ha incrementato que-
sto mercato, puntando sempre 
a promuovere assicurazioni non 
‘standard’ come le prime assicu-
razioni di tutela dei professioni-
sti negli anni Ottanta o le polizze 
vita di risparmio, trasparenti nei 
costi negli anni Novanta quando 
i costi di questi contratti erano 
occulti. 
Nel tempo, la complessità delle 
attività e dei rischi ha portato la 
Golinucci a sviluppare collabo-
razioni con oltre 20 compagnie 
assicurative, italiane e interna-

zionali, specializzate in nicchie di 
mercato come la responsabilità 
civile di titolari di azienda, pro-
fessionisti, dipendenti pubblici, 
medici e personale sanitario, 
ospedali. Compreso il mercato 
dei Lloyd’s di Londra, il più anti-
co del mondo con più 330 anni 
di storia – di cui la Golinucci è 
Coverholder – dove lavorano ol-
tre 80 compagnie specializzate 
nelle assicurazioni più moderne 
e innovative. I periodici incontri 
a Londra sono lo stimolo a in-
novare servizi e processi infor-
mativi, e come aggiornamento 

Una storia di famiglia che parte 
da lontano celebrata quest’anno 
con il traguardo dei 70 anni. La 
Golinucci Srl, oggi broker assi-
curativo con sede a Cesena, è 
stata fondata da Giuseppe Goli-
nucci nel 1952, attività che si tra-
manda da padre in figlio insieme 
all’esperienza maturata nei vari 
decenni a seguito dell’evoluzione 
dei rischi da assicurare e con la 
consapevolezza che, per venire 
incontro alle esigenze dei clien-
ti, i contratti assicurativi devono 
essere sempre più selezionati, 
confrontati e personalizzati con 

condizioni particolari, utili per ot-
tenere giusti risarcimenti in caso 
di danno. 
Oggi alla guida c’è il figlio Paolo 
Golinucci – laurea in economia 
e commercio, pubblicista da 30 
anni in materia assicurativa per 
Corriere della Sera – che taglia 
con soddisfazione il nastro che 
riavvolge gli ultimi 70 anni. L’at-
tività, con sede in viale Bovio 194 
a Cesena, è stata trasformata da 
lui 20 anni fa in broker di assicu-
razioni, anticipando le esigenze 
di una clientela che ricerca una 
consulenza sulle polizze, senza 
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GOLINUCCI SRL
GUARDARE AL PASSATO COSTRUENDO IL FUTURO

GOLINUCCI 
COLLABORA CON 
OLTRE 20 COMPAGNIE 
ASSICURATIVE, ITALIANE 
E INTERNAZIONALI, 
PROPONENDO COSÌ 
AI PROPRI CLIENTI 
CONTRATTI ASSICURATIVI 
SEMPRE PIÙ SELEZIONATI, 
CONFRONTATI E 
PERSONALIZZATI CON 
CONDIZIONI PARTICOLARI, 
TAGLIATI PER OGNI 
NECESSITÀ. 

GOLINUCCI SRL, 
GUIDATA DA PAOLO 
GOLINUCCI, HA 
FESTEGGIATO I 70 
ANNI DI ATTIVITÀ 
DELL’AZIENDA 
FAMIGLIARE DI 
ASSISTENZA E 
CONSULENZA 
ASSICURATIVA CHE 
OGGI SI APRE ALLA 
TERZA GENERAZIONE.

IN ALTO, PAOLO GOLINUCCI INSIEME 
AL PAPÀ GIUSEPPE, STORICO AGENTE 
DI ASSICURAZIONI DI CESENA, E 
ALLA FIGLIA MARGHERITA, TERZA 
GENERAZIONE IN ATTIVITÀ ALLA 
GOLINUCCI. A LATO, DALL’ALTO: PAOLO 
CON IL PAPÀ GIUSEPPE, E GIUSEPPE 
CON MARISA PAVIRANI, STORICA 
COLLABORATRICE PER OLTRE 45 ANNI 
E VOLTO NOTO PER MOLTI CLIENTI.



su nuovi contratti al passo con 
i tempi da quelli di responsabi-
lità professionale per manager, 
professionisti, amministratori di 
società, a quelli per assicurare le 
aziende da attacchi informatici 
(‘cyber risks’). Oltre alle tradi-
zionali polizze per i beni aziendali, 
personalizzate con le coperture 
per i danni da interruzione at-
tività, i rischi catastrofali quali 
terremoto e allagamenti. Un’at-
tenzione particolare Golinucci la 
dedica alla gestione dei sinistri: 
al verificarsi di un danno, subìto 
dal cliente o provocato a terzi, 
assiste il cliente con personale 

specializzato nella pratica di va-
lutazione del danno e gestione 
dello stesso con la compagnia di 
assicurazioni. 
In occasione del 70° anniversario 
è stata lanciata un’iniziativa per 
rafforzare lo sviluppo di una  gre-
en economy: in pochi mesi si è 
evitata la produzione di gas serra 
pari a 2.084 kg di CO2 grazie alla 
firma elettronica dei contratti, 
al posto di quella autografa, con 
la relativa mancata stampa di  
52.104 fogli di carta, un dato ag-
giornato in tempo reale sul sito 
golinucci.it/co2. 
È stata anche prodotta una spe-

cifica App che traccia il risparmio 
energetico prodotto dai singoli 
clienti. La  transizione ecologica 
va di pari passo con quella digi-
tale per promuovere un cambia-
mento di abitudini nella vita de-
gli uffici, evidenziando i vantaggi 
per l’ambiente che ogni cliente 
genera con un semplice gesto di 
firma elettronica dei documen-
ti. Come spesso sul biglietto del 
treno ci viene indicato il rispar-
mio di CO2 e gas serra ottenuto 
rispetto a un altro tipo di tra-
sporto, così anche per la firma 
dei contratti – come nel caso di 
quelli assicurativi – secondo l’a-
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IN ALTO, IL TEAM DI ESPERTI CHE 
COMPONGONO LA GOLINUCCI SRL. 
A LATO PAOLO GOLINUCCI INSIEME 
AL PADRE E ALLA FIGLIA.

zienda cesenate è utile ed ecolo-
gico mostrare il risparmio in CO2, 
di acqua e di rifiuti, con la firma 
elettronica avanzata. “Un’iniziati-
va nata nel 70° anniversario del-
la nostra attività,” ha dichiarato 
Paolo Golinucci, amministratore 
della Golinucci Srl, “per por-
re l’attenzione sulla transizione 
energetica, sulla riduzione del 
gas serra, e sui vantaggi di un 
sistema paperless per gli uffici e 
gli stessi clienti e mostrare alle 
imprese e professionisti che la 
riduzione di CO2 è possibile an-
che dalla quotidiana riduzione di 
stampa della carta per la sotto-
scrizione di contratti. Un piccolo 
ma significativo contributo per 
raggiungere gli obiettivi dell’A-
genda 2030 dell’Onu per lo svi-
luppo sostenibile.” 
Lo sguardo di Golinucci continua 
a posarsi sul futuro. “Da un paio 
di anni lavora con noi mia figlia 
Margherita,” conclude, “laureata 
in Giurisprudenza e specializzata 
in Responsabilità civile esercenti 
la professione sanitaria, con ap-
posita tesi di laurea. È sempre più 
importante portare competenza 
giuridico-legale nelle attività, in 
particolare di broker assicurativo, 
per controllare che i contratti si-
ano in linea con le nuove norma-
tive e ‘personalizzati’ a favore dei 
clienti e delle loro particolari esi-
genze. La nostra è una vera storia 
di famiglia, con mia figlia si apre 
la terza generazione Golinucci.” 
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Cesena | V.le Bovio, 194 
Tel. 0547 22351
www.golinucci.it

IN OCCASIONE DEL 
70° ANNIVERSARIO 
È STATA LANCIATA 
L’INIZIATIVA PAPERLESS 
PER RAFFORZARE LO 
SVILUPPO DI UNA GREEN 
ECONOMY E RIDURRE 
L’USO DELLA CARTA, 
OLTRE A UN’APP CHE 
TRACCIA IL RISPARMIO 
ENERGETICO PRODOTTO 
DAI SINGOLI CLIENTI. 


