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Gruppo Aon 
 
Aon è il Gruppo leader, in Italia e nel mondo, nel brokeraggio assicurativo e riassicurativo e nella consulenza aziendale per la 
gestione delle Risorse Umane. Aon plc è quotata al NYSE ed ha il suo quartier generale a Londra. 

Presente in oltre 120 paesi con più di 66.000 dipendenti, ha sviluppato un network globale dedicato alla gestione delle 
tematiche assicurative di aziende multinazionali. Sin dalla sua formazione Aon plc ha avuto una crescita esponenziale e, ad 
oggi, ha raggiunto un fatturato consolidato di oltre 11,5 miliardi di dollari.La sua leadership è testimoniata da riconoscimenti 
internazionali e da Giugno 2010 Aon è sponsor ufficiale del Manchester United. 

Aon Italia S.r.l. è la branch italiana di Aon plc. Aon fornisce un servizio di eccellenza ai clienti che comprendono le grandi 
imprese multinazionali (estere e italiane), le principali istituzioni finanziarie, gli Enti Pubblici e privati. Il Gruppo Aon in Italia è 
consulente per la gestione dei rischi e dei programmi assicurativi di 28 Gruppi Italiani presenti nell’indice FTSE MIB, di oltre 
8.000 piccole medie imprese e di più di 700 enti/aziende della Pubblica Amministrazione. La società annovera clienti nel 
settore finanziario, alimentare, automotive, chimico e farmaceutico, energia e petrolchimico, pubblica amministrazione e 
sanità, grande distribuzione, marittimo e trasporti etc. Aon in Italia consta di una struttura di oltre 1.300 dipendenti con uffici 
situati in 25 città del territorio nazionale ed opera a fianco di aziende ed enti appartenenti ad ogni settore di attività, fornendo 
soluzioni competitive e personalizzate grazie all’esperienza multisettoriale e alla competenza di professionisti altamente 
qualificati. La conoscenza dei mercati locali, unita alla peculiarità dei programmi definiti e al coordinamento a livello 
internazionale, consente di offrire la massima assistenza alle aziende di ogni settore e dimensione in tutti i paesi del mondo. 

 
Il 9th WCC si terrà a Torino, città che è stata prima capitale d’Italia, importante polo industriale e che si è recentemente 
rinnovata riproponendosi con eleganza e sobrietà anche come riferimento culturale italiano e mondiale. 
 
Il Gruppo Aon è presente a Torino con una prestigiosa sede in corso Marconi che rappresenta per dimensione e importanza 
uno dei principali uffici in Italia e che è partner assicurativo di autorevoli aziende clienti sia del settore privato che pubblico, tra 
cui la Camera di Commercio di Torino. 
 
Aon supporta la Camera di Commercio di Torino in questo importante evento  e  mette a disposizione degli espositori la 
propria professionalità fornendo loro consulenza e soluzioni assicurative.  
Sarà presente all’evento  con uno proprio stand che potrà esser un punto di incontro per gli operatori, per i clienti e per chi 
desidera conoscerci.  
 
 
About Aon  
Aon Italia è il gruppo leader italiano nel brokeraggio assicurativo e riassicurativo, nella consulenza nei servizi di Risk Management e nella 
consulenza aziendale per la gestione delle risorse umane.Il Gruppo è presente in Italia con 25 uffici e si avvale di oltre 1300 dipendenti per 
fornire alle PMI, ai grandi Gruppi industriali e finanziari e agli Enti Pubblici soluzioni su misura per una adeguata gestione dei rischi.  
Aon Italia è la branch italiana di Aon Plc, capogruppo quotata al NYSE che ha il suo quartiere generale a Londra ed è presente in più di 120 
paesi con oltre 66.000 dipendenti. Aon, da sempre attenta all’innovazione nel dinamico mercato assicurativo, fornisce supporto e competenze 
specifiche nella definizione delle strategie che consentono di gestire e controllare i diversi rischi aziendali. 
Nel 2013 il Gruppo ha realizzato in Italia ricavi totali per oltre 174 milioni di euro e ha intermediato premi per oltre  2.2 miliardi di euro. 
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