
 

1 
 

 
 

Area Brokers Industria assume 

per nuova apertura a Napoli 
21/06/2021 

 

Nuove opportunità di lavoro nel settore delle assicurazioni a Napoli 

Il famoso broker assicurativo Area Brokers Industria, specializzato in risk 

management, ha aperto una nuova sede a Napoli e cerca nuovi collaboratori. Di 
seguito indichiamo tutto ciò che c’è da sapere sulle offerte di lavoro e come 
candidarsi. 

Area Brokers Industria assume a Napoli 

La società specializzata in gestione del rischio aziendale, già attiva nelle città del 

centro nord, tra cui Roma e Milano, ha deciso di ampliare le proprie sedi lavorative 
al sud, inaugurando di recente uno nuovo ufficio a Napoli per il quale si cerca 

personale. La notizia sulla nuova campagna di assunzioni, è stata data dall’azienda 
stessa, tramite un comunicato stampa. 

L’iniziativa è finalizzata a supportare le imprese del centro sud, soprattutto dopo le 

gravi perdite subito a causa della pandemia da Covid-19. Queste ultime potranno 
infatti contare sulla società assicurativa per la gestione dei rischi d’azienda. 

Qualche cenno su Area Brokers Industria 

Prima di elencarvi i profili richiesti dal nuovo piano di assunzioni della società, 
ricordiamo che ABI – Area Brokers Industria è un’azienda attiva nel campo della 

intermediazione assicurativa da molti anni. In particolare è specializzata 
in consulenza e gestione del rischio aziendale per i settori dell’industria e del 
terziario. 
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I suoi principali clienti sono infatti le piccole/medie imprese ed anche i grandi 

gruppi aziendali. La società svolge attività di analisi e valutazione dei rischi e dello 
stato assicurativo, quotazione, collocamento e gestione dei contratti di 

assicurazione ed assistenza nella gestione dei sinistri. L’azienda ha diverse sedi 
dislocate tra Milano, Roma, Bologna e La Spezia e collabora con oltre 40 
imprese assicurative italiane ed estere. 

I profili richiesti 

Area Brokers Industria al momento sta cercando personale per il ruolo 

di receptionist. Ma si prende che con l’avvio della nuova fiale di Napoli, saranno 
richieste ulteriori figure professionali, come district manager, sales 
account ed insurance sales account. 

Come candidarsi 

Chi vuole candidarsi alle posizioni aperte per la nuova sede di Area Brokers 
Industria, può visitare la sezione dedicata alle carriere del sito web della società. 
Qui sono riportare tutte le figure ricercate; per candidarsi ad una di esse basterà 
compilare l’apposito form online con i dati richiesti e allegare il proprio cv. 

 

https://www.abindustria.it/abi-area-brokers-industria-careers/

