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PER INFORMAZIONI
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mutuainterna@drbroker.it

OFFERTA ALLE AZIENDE
DR BROKER è un broker assicurativo che si
occupa di analizzare il portafoglio assicurativo
dei propri Clienti, di razionalizzarlo, scegliendo
le soluzioni migliori e fornendo sempre la
consulenza assicurativa necessaria alla gestione
ottimale della polizza da sottoporre.
La professionalità delle risorse umane e il
Know-how acquisito, ci consente di offrire un
servizio personalizzato nei diversi settori
merceologici grazie all’alto contenuto tecnico
ed innovativo delle coperture assicurative, che
derivano da una precisa ed appropriata analisi
dei rischi, che garantisce sempre il miglior
rapporto costo/prestazione.
E’ un BROKER indipendente che rappresenta
l’assicurato,
senza
i
vincoli
ed
i
condizionamentia
cui
l’intermediazione
assicurativa
tradizionale
a
volte
è
sottoposta,ispirandosi all’Art.1 della Legge
28/11/1984 n.792, che recita :“il broker è
l’esperto assicurativo che si pone come
consulente del proprio cliente nei rapporti
con le Compagnie di Assicurazione.”
La nostra Rete di vendita è composta dalle sedi
dirette, da Account e da Professionisti
specializzati per area di business (Rischi
Aziende Industriali, Commerciali ed Artigiane,
Rischi Professionali, Cauzioni, Vita , Fondi
Pensione, T.F.R., T.F.M.

Assicurazioni danni ai beni
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Incendio della forma multi rischi o AllRisk e
danni di interruzione di esercizio da incendio
Furto e Rapina
Assicurazione guasti macchine e danni di
interruzione di esercizio
Assicurazioni rischi informatici
Assicurazioni beni in leasing o finanziati
Assicurazioni trasporti (merci trasportate e corpi
natanti da diporto)
Mostre e fiere
Contractors’ AllRisk (CAR), ErectionAllRIsk (EAR)
e Decennale postuma danni all’opera e danni a
terzi: garanzia fornitura
BBB (BankersBlanketBord)
Globale gioiellieri

Assicurazioni patrimoniali
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilità civile aziendale, prodotti, degli
amministratori. Sindaci e dirigenti (D&O),
professionale.
Controversie di lavoro
(EmploymentPracticeLiabilityInsurance)
R.C.Auto, corpi veicoli terrestri (CVT) e
complementari auto, RCA flotte
Responsabilità civile vettoriale
Tutela Giudiziaria
Cauzione/crediti
Vita a capitalizzazione e caso morte
TFM (trattamento fine mandato),TFR
(Trattamento Fine Rapporto).
Vita e Infortuni dirigenti obbligatorie e
facoltative ex CCNL e per uomini chiave.
Vita a capitalizzazione per patto di non
concorrenza

•
•
•
•
•

Infortuni amministratori, dirigenti, dipendenti
Malattie (rimborso spese e/o diaria)
Invalidità permanente da malattie
Garanzia di assistenza
Convenzioni

Una particolare attenzione riserviamo alle Grandi
Aziende sia private che pubbliche (Regioni, Comuni,
Consorzi, ASL, Aziende Ospedaliere,
Ospeda
Aziende
Municipalizzate.

OFFERTA AI PRIVATI
La nostra quotidiana esperienza ci induce a
completare la nostra offerta anche nell’ambito della
vita privata per affrontare quei problemi per i quali è
possibile, anzi è auspicabile trovare una risposta
assicurativa.
Per questo siamo pronti a studiare per la clientela
privata le soluzioni più opportune per assicurare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Multirischi delle abitazioni-Polizze Incendio e
furto VIP
Globale fabbricati
Vita a capitalizzazione e caso morte
Piani previdenziali
Infortuni ed Invalidità Permanente da
Malattia
Assistenza sanitaria e Rimborso spese
ricovero per malattie ed infortuni
LTC (Long Term Care)-assicurazione per non
autosufficienza
R.C.Auto e CVT

