


Il broker assicurativo è un professionista il cui compito è quello di lavorare sul 
mandato fiduciario del cliente al fine di reperire sul mercato le migliori soluzioni 
assicurative, secondo le esigenze dello stesso e di gestire tutte le pratiche conseguenti 
all’emissione della polizza dalla negoziazione, alla disdetta, all’eventuale sinistro.

Perché il broker : 

RISPARMIO -  La forza contrattuale del broker permette al singolo di ricevere un 
trattamento economico particolare che non avrebbe ricercando in autonomia le proprie 
coperture assicurative 

TEMPO - Un soggetto qualificato si dedica alla ricerca del prezzo, alla lettura delle 
condizioni proposte dalle diverse compagnie per voi, ad avvisarvi per tempo per ogni 
scadenza o nuovo prodotto interessante disponibile sul mercato 

COMPETENZE -  La consulenza di chi ha studiato la normativa, conosce i testi di polizza, 
i meccanismi di valutazione delle compagnie, può gestire un vostro sinistro dall’inizio alla 
fine e risponde al telefono a qualsiasi ora per consigliarvi rispetto a un dubbio o una 
perplessità 

Conviene 

La remunerazione del professionista è data dalle provvigioni che gli vengono riconosciute 
dalle compagnie e dalla consulenza o attività di intermediazione assicurativa pagata dal 
cliente, quest’ultima, esente IVA ai sensi del primo comma n. 9 dell’art. 10 DPR 633/72, è 
intesa come il costo legato alle attività professionali, così come l’attività di un buon 
medico o di un buon avvocato

Cosa é un Broker



Malattie e infortuni, rimborso spese mediche infa-
vore dei propri dipendenti e loro famigliari

Per garantire, sotto forma di un benefit alternativo per l’azienda, una copertura finanziaria delle 
cure mediche di cui i beneficiari della polizza dovessero avere bisogno nel tempo

INTERESSANTE COME SGRAVIO FISCALE

Acquistando la polizza tramite una cassa di assistenza i contributi di assistenza sanitaria e 
previdenziali versatei dal datore di lavoro o dal dipendente non concorrono alla formazione del 
redddito

INTERESSANTE PER I LAVORATORI AUTONOMI

Garanzia diaria da ricovero

Garanzia rimborso spese mediche

Garanzia invalidità permanente da infortunio o malattia



Trasfertisti
PROTEGGERE LA SALUTE E IL LAVORO DEI DIPENDENTI ALL’ESTERO

Assistenza h24 medica di urgenza con trasporto in centri specialistici

Rimborso delle spese mediche per malattie e infortuni

Copertura per invalidità permanente a seguito di infortunio o malattia

Responsabilità civile per danni causati a terzi durante viaggi di lavoro

Rimborso della perdita di documenti d’identità o carte di credito

Assistenza in caso di disastro naturale o evacuazione politica, in caso di sequestro/rapimento

Spese legali e di traduzione

Cancellazioni, modifiche degli itinerari di viaggio

Gestione del rimpatrio e spese feretro in caso di morte

Non è necessario segnalare la singola trasferta



Sanitaria familiare
Quando il sistema sanitario nazionale non basta

Indennità per invalidità permanente o morte a seguito di infortunio o malattia
 
Trattamenti fisioterapici e riabilitativi in caso di infortunio

Indennità giornaliera per ricovero e per day hospital in caso di infortunio o malattia
 
Rimborso per visita medica specialistica o sportiva
 
Informazioni e consulenza sulla salute dei figli minori
 
Servizi di consulenza telefonica su diagnosi o prenotazioni
 
Visite cardiologiche annuali in strutture convenzionate



POLIZZA SALUTE MALATTIA
Tramite una spesa programmata, certa e contenuta in funzione delle proprie necessita’, 
l’utente ha la possibilita’ di tutelare se’ e la propria famiglia tramite una copertura assicurativa 
che puo’ provvedere:

Diaria di ricovero per coprire la perdita reddituale e nei giorni in cui si e’ impossibilitati a 
lavorare

Rimborso spese per cure in cliniche convenzionate o in ospedali specializzati anche in caso di 
grandi interventi

Indennizzo per invalidita’ permanente

Servizio di assistenza immediata a 360 gradi e continuativi, anche emergenze



PROTEZIONE COVID
A PARTIRE DA 9 EURO

Assistenza domestica pre e post ricovero

100 Euro di indennita’ per ogni giorno di ricovero

3000 Euro di indennita’ da terapia intensiva

Inoltre centrale operativa per :

- Supporto psicologico 

- Prenotazione visite

- Consulenza per farmaci e sintomi



SUPERBONUS 110% COPERTURA ASSICURATIVA 
CONDOMINI E PERSONE FISICHE

Sconto in fattura : contributo fino al 100% del corrispettivo dovuto all’impresa con pagamento 
anticipato

Cessione del CREDITO DI IMPOSTA alla compagnia assicurativa

RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA per asseverazione e certificazione dei lavori e delle 
spese finalizzate allo sgravio fiscale

Garanzia respoabilita civile, ALL RISK esecuzioni lavori e postume



Responsabilità civile del prodotto
PER TUTTI I PRODUTTORI O IMPORT EXPORT

La copertura è dedicata a qualsiasi impresa fabbricante ed anche a chi importa beni e servizi 
dall’estero

Da copertura rispetto a richieste di risarcimento danni rispetto a cose o persone causate dal 
prodotto fabbricato o venduto

Danni per lesioni a persone fino al cagionamento della morte

Danni a cose e materiali di terzi

Danni derivanti da interruzione o sospensione di attività

Ritiro e sequestro di prodotti

Spese di sostituzione dei prodotti



RESPONSABILITA’ DEL VETTORE
 

La polizza di responsabilita’ del vettore stradale viene stipulata dal vettore che, avvalendosi dei 
mezzi di trasporto propri o di terzi, si assume l’onere di effettuare il trasporto delle merci

Con questa tipologia di contratto la societa’ si obbliga a tenere indenne l’assicurato per 
l’importo che questi sia tenuto a pagare in quanto responsabile ai sensi della legge

Alla polizza di responsabilita’ puo’ essere abbinata anche la copertura “per conto” che e’ un 
estensione alla polizza, in quanto anche i vettori possono contrarre polizze danni ma, in questi 
casi, fungono da intermediari poiche’ la stipula avviene “per conto” delll’avente interesse



MOTOR
RCA auto, moto, natanti, autocarri, singoli e flotte

RCA auto, moto, natanti, autocarri, singoli e flotte

CONVENZIONE RCA ELETTRICHE

CONVENZIONE FURGONI

CONVENZIONE TRASPORTO PESANTE

Polizze merci su targa o sul fatturato comprensive della copertura di merci in giacenza in
deposito o in magazzino

Coperture Incendio, furto, atti vandalici, eventi naturali/atmosferici, Kasko, Cristalli, 
Tutela legale, Assistenza stradale



CONVENZIONE ASSICURATIVA AUTOCARRI 
440 QUINTALI

 

BONUS  MALUS O FRANCHIGIA

CENTRO E NORD ITALIA

CU14 VOLTURA

NUOVA IMMATRICOLAZIONE O MASSIMO 1 SINISTRO NEGLI ULTIMI 3 ANNI



POLIZZA SALUTE INFORTUNI CONDUCENTE 

La resposnsabilita’ civile auto non tutela l’assicurato che si trova alla guida del veicolo o che 
provoca il sinistro, ma si limita alla copertura dei danni causati a terzi : altre persone o altrti 
veicoli per ottenere una copertura alla persona che causa un incidente, sia essa privata o 
autista dipendente di societa’ di trasporti, bisogna stipulare una polizza infortuni conducente 
separatamente alla RCA 



ASSISTENZA AUTOSTRADALE
Autovetture e autocarri leggeri e pesanti

Sia in caso di guasto che di incidente

Italia e estero

A partire da 55 euro



SERVIZIO RIPARAZIONE CRISTALLI 

Sostituzione dei cristalli (anteriori, posteriori, laterali) installati su veicoli, a seguito di rottura 
determinata da fattori accidentali

Il servizio viene reso sino a concorrenza di un importo massimo di intervento di € 1000,00 e 
prevede la riparazione o laddove non possibile la sostituzione 
Sono quindi esclusi dal servizio interventi relativi a danni provocati da atti vandalici o da eventi 
atmosferici o comunque riportati in seguito ad un furto del veicolo

ALLA SOTTOSCRIZIONE SARANNO RICHIESTE FOTO DI VETRI INTONSI CON DATA CERTA 
NON E’ PREVISTO LIMITE VETUSTA’ DEI VEICOLI

TIPO DI VEICOLO COSTO A PARTIRE DA

AUTOVETTURE E FURGONI MAX 35 QUINTALI 65 EURO

AUTOCARRO OLTRE 35 QUINTALI 108 EURO



CARTA ORO
L’UNICA CON CUI HAI TUTTO...

ASSISTENZA CASA

ASSISTENZA MEDICA ASSISTENZA LEGALE

SOCCORSO STRADALE



CARTA ORO 

MA QUANTO COSTA?

SOLO 90 EURO ALL’ANNO!
CONTATTACI E SCOPRI DI PIU’ SU TUTTI I SERVIZI COMPRESI


