090. 6513912
professionisti@drbroker.it
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL FASCICOLO E LA NOTA INFORMATIVA

Condizioni Particolari “GIOVANI AVVOCATI”
E’ possibile richiedere massimali fino a 10.000.000
di euro.

- Fatto colposo e/o doloso di
Collaboratori/Sostituti/Dipendenti
- Fatto colposo di Sostituti d’Udienza
- Conduzione Studio R.C. Dipendenti
- Perdite Patrimoniali
- Errato trattamento dati
- Incarichi giudiziali
- Attività di Mediatore
- Attività di tributarista
- Retroattività: ILLIMITATA in assenza di circostanze/sinistri
-Postuma: 5 anni gratis per cessazione attività o in caso di
premorienza + 5 anni a pagamento da quotarsi
in scadenza dei primi 5
- Territorialità: Mondo intero esclusi USA e Canada

PRINCIPALI GARANZIE SEMPRE OPERANTI:

PROPOSTA
RC Professionale Avvocato 2013

Sede Legale e Direzione Generale:
Viale Europa is. 59 MESSINA
Tel. 090.6510424 fax 090.6513910
Brokeraggio Assicurativo
Iscrizione RUI: B000168109
P. IVA: 03083750830

drbroker@libero.it

La DR BROKERnasce nel 2012 si occupa di
brokeraggio assicurativo e fornisce, su
mandato, indagini di mercato finalizzate
all’individuazione dei prodotti assicurativi
economicamente più convenienti e più adatti
alle esigenze dell’assicurato o del bene da
assicurare, fornendo sempre la consulenza
assicurativa necessaria alla gestione ottimale
della polizza da sottoporre al contraente.

DR BROKER, attraverso la diversificata rete
di vendita composta da account, sedi dirette,
professionisti specializzati per aree di
business, ha in breve tempo riscosso
numerosi successi che le hanno consentito di
guadagnare la stima e l’apprezzamento di
tutti gli stackholders con
i quali ha
intrattenuto rapporti.

PERCHE’ RIVOLGERSI A DR BROKER

I PROFESSIONISTI

perchéè indipendente,
perché rappresenta l’assicurato senza vincoli
e condizionamenti a cui l’intermediazione
assicurativa tradizionale a volte è sottoposta,
perché è in grado di soddisfare, con la
propria organizzazione, le esigenze di ogni
tipologia di clientela:

La categoria degli avvocatipuò usufruire
della convenzione CSA che propone
prodotti innovativi e soluzioni assicurative
personalizzate a salvaguardia dei rischi
inerenti la professione.

•
•
•

•

LIBERI PROFESSIONISTI
AZIENDE
GRANDI
RISCHI
–

Aziende
Pubbliche
e
Private
(Aziende
Municipalizzate, Ospedaliere, Consorzi,
Comuni, Province, Regioni, Imprese
Industriali, Agroalimentari)

Per informazioni:

• Ci contatti al numero:

090. 6513912

FAMIGLIE
•
L’INDIPENDENZA

L’organizzazione, nell’espletare l’attività di
intermediazione, agisce per conto della
propria clientela ispirandosi all’Art.1 Legge
28/11/1984 n.792 che recita:

.
“agli effetti della presente legge il broker è
l’esperto assicurativo che si pone come consulente
del proprio cliente nei rapporti con le Compagnie di
Assicurazione.”

invii una mail al seguente indirizzo:
professionisti@drbroker.it

uno dei nostri professionisti specializzati di
“area business” Le illustrerà , nel dettaglio,
i termini delle coperture assicurative
previste dalla convenzione.

