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La storia di Assicon 
• L’Assicon è la società di assicurazione e di consulenza nata a Crema il 24 aprile 1995 per 

iniziativa del Commendatore e Cavaliere di Gran Croce Angelo Maddeo. 

 

• Egli credeva nella validità della sua iniziativa con cognizione di causa: aveva le conoscenze e la 
preparazione commerciale e tecnico-professionale valide in Italia e in Europa. E ciò grazie alla 
sua pluriennale carica di Presidente della Commissione Soci dell’Unione Europea Assicuratori. 

 

• Nasce quindi l’Assicon sas di Maddeo-Merico-Bonaldi, in quanto Angelo ha voluto vi facessero 
parte il suo miglior collaboratore Mauro Merico e la fidata moglie Margherita Bonaldi. 

 

• abbiamo strutturato l’impresa in modo che fosse plurimandataria, cioè autorizzata ad 
emettere direttamente le polizze in virtù di specifici mandati con diverse Compagnie 
assicurative nazionali ed internazionali. 

 

• Dopo la scomparsa di Angelo nel 2009, abbiamo continuato nella stessa linea di condotta 
adattandola ai tempi che, come tutti sappiamo, sono mutati in modo repentino e con grandi 
difficoltà per la crisi economica.  

•  
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Partnership di Assicon 
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Le persone di Assicon 

4 

Mauro Merico: Agente e Socio Titolare 

Margherita Bonaldi Maddeo: Agente e Socio Titolare 

Ivana Groppelli: Collaboratrice 

Stefano Merico: Collaboratore 



Assicon oggi è…  

• Sede in centro a Crema  

    in palazzo storico 

 

• Strutturata con: 
• Office Manager 

• Ufficio commerciale  

• Ufficio sinistri 

• Ufficio amministrazione 
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…clientela consolidata  
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PMI/Ditte 
Individuali 

• Artigiani 

• Commercianti 

• Società  

Grandi 
Imprese 

• Nazionali 

• Multinazionali 

Libere 
Professioni 



Marco Cassinotti 
• Dopo un'esperienza di circa dieci anni nei settori auto-furgoni e finanziario-assicurativo, come 

dipendente e collaboratore di diverse concessionarie, oggi ho deciso di seguire i clienti in 
prima persona. 

 

• Perché i miei clienti possano avere UN SERVIZIO IL PIÙ POSSIBILE COMPLETO E SU MISURA. 

 

• Credo che sia necessario riscoprire il valore umano dei rapporti personali anche all'interno 
del mondo economico. 

 

• Penso che occorra impegnarsi nella collaborazione tra soggetti e imprese nel mondo 
economico e sociale per la costruzione del bene comune. 

 

• Infine penso che noi, OGGI, siamo chiamati a costruire insieme un mondo più BELLO:  
c'è anche bisogno delle nostre piccole forze.. PROVIAMOCI!!!  

•  
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…da oggi 

• E' con questi valori che si è concretizzato un grande progetto che cerca di rispondere al 
meglio alle diverse esigenze del cliente. 

 

• Grazie alla collaborazione tra Assicon e Marco Cassinotti nasce una grande opportunità: 

  

in un unica sede, in piazza dei caduti sul lavoro, 2 a Crema, il cliente può 
sentirsi accolto e seguito con professionalità, competenza e passione da 

professionisti pronti a ricercare la migliore soluzione di qualità. 
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…da oggi 
le tue esigenze…in una soluzione 

 
Con la stessa professionalità, competenza e passione siamo al fianco dei nostri clienti per: 

 

• ASSICURAZIONI. Consulenza gratuita e personalizzata sull’intero pacchetto 
assicurativo. Possibilità di trovare insieme la migliore soluzione al miglior 
prezzo. 

  
• VENDITA AUTO E FURGONI MULTIMARCA. Consulenza personalizzata per 

trovare insieme la migliore soluzione al miglior prezzo. Finanziamenti e leasing 
personalizzabili. Pacchetti assistenza. 

 
• NOLEGGIO LUNGO TERMINE. Auto e furgoni. Soluzioni dedicate alle imprese, 

ai possessori di partita iva (ditte individuali, liberi professionisti) 
 
• LEASING. Possibilità di acquisto di beni strumentali, immobili e auto con la 

formula leasing. 
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Obiettivo:  
le tue esigenze…in una soluzione 
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Conoscenza 
personale del 
cliente e della 

sua realtà 

Consulenza 
gratuita sulla 
posizione del 

cliente 

Costruzione di 
una proposta 

che rispecchia le 
reali esigenze 

del cliente 



le tue esigenze…in una soluzione 
Assicurazione 

ASSICURAZIONE 

Ramo Auto: 
RCA, 

Garanzie 
Accessorie, 

Kasko  

Polizze 
Infortuni 

Polizze 
Malattia 

Polizze Casa 

Polizze 
Fabbricati 

Polizze 
Commercio 

Polizze per 
Azienda 

Polizze per 
liberi 

professionisti 
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le tue esigenze…in una soluzione 
Vendita Auto e Furgoni Multimarca 

VENDITA 
AUTO e 

FURGONI 
MULTIMARCA 

Ricerca del veicolo 
più adeguato 

Individuazione 
della soluzione 

economicamente 
più vantaggiosa 

(leasing, 
finanziamento, 

contanti)  

Assistenza nella 
vendita del veicolo 

di proprietà 

Assistenza nella 
conclusione del 

contratto di 
compravendita 
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le tue esigenze…in una soluzione 
Noleggio Lungo Termine 

NOLEGGIO 
LUNGO 

TERMINE 

Ricerca del veicolo 
più adeguato 

Individuazione 
della soluzione 

economicamente 
più vantaggiosa 

(durata, servizi…) 

Assistenza nella 
conclusione del 

contratto di 
noleggio 
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le tue esigenze…in una soluzione 
Noleggio Lungo Termine 

LEASING 

Possibilità di 
acquistare auto, 

furgoni e ben 
strumentali con la 

formula leasing 

Individuazione 
della soluzione 

economicamente 
più vantaggiosa 

(durata, tasso…) 

Assistenza nella 
conclusione del 

contratto di 
leasing 
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le tue esigenze…in una soluzione 
Altri servizi 

Manutenzione 
ordinaria e 

straordinaria del 
mezzo 

 

Possibilità 
opzione cambio 
gomme estive e 

invernali a 
consumo 

Durata e 
pagamento 

personalizzabili 

Sito internet con 
area riservata 

Card riservata 
per accesso 

diretto alla rete 
autorizzata 
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In conclusione… 

  

  

Le tue 
esigenze in 

una 
soluzione!!! 

16 



Recapiti 

Sarà possibile incontrare Assicon e Marco Cassinotti  
 
Dalle 8.45 alle 12.30  
Dalle 14.30 alle 18.15 
Dal lunedì al Venerdì 
Il sabato su appuntamento 
 
Presso la sede di:  
Piazza Caduti sul Lavoro, 2 
26013 Crema (CR) 
 
Tel e Fax: 0373/81436 

e-mail:  info@assicon.eu 
amministrazione@assicon.eu 
commerciale@assicon.eu 
Web: assicon.eu 
 
e-mail: info@marcocassinotti.com 
amministrazione@marcocassinotti.com 
Web: marcocassinotti.com 
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