Roma 17 Marzo 2020
Spett.le Ordine degli Avvocati

Oggetto: Proposta Convenzione per polizza RC Professionale avvocato polizza D.P.O. e CYBER RISK per gli
Iscritti

Ansa Broker Italia s.r.l., società di brokeraggio con Amministratore unico, è attiva nel settore assicurativo, per la ricerca, lo sviluppo e la
commercializzazione di prodotti assicurativi standard o personalizzati.
E’ lieta di mettere a disposizione del Vostro ordine professionale la propria esperienza, offrendo un’ampia gamma di servizi mirati alla
protezione dei Vostri iscritti sia in ambito lavorativo che in ambito privato-familiare.
Ansa Broker Italia, operando sinergicamente con i più grandi istituti Assicurativi sia nazionali che internazionali, cerca di soddisfare i
bisogni della propria Clientela superandone le aspettative, mantenendosi sempre al passo con le vigenti normative.
Cerchiamo di incrementare e consolidare la Vostra serenità privata e professionale attraverso un’accurata pianificazione, attuazione e
un capillare controllo delle singole garanzie assicurative.
Lo Staff di Ansa Broker Italia e’ in grado di personalizzare i servizi offerti in funzione delle specifiche esigenze del contraente con
standard operativi d’eccellenza.
Garantisce inoltre la riduzione dei tempi di risposta alle singole quotazioni rischi, o anche alle più ampie esigenze, come ad esempio
quelle di un ordine per i propri iscritti.
Proprio a seguito degli ultimi interventi legislativi in materia di coperture assicurative per gli Avvocati, abbiamo creato i seguenti prodotti
che sono secondo noi il miglior compromesso tra l'ottima qualità offerta, e gli esigui costi a carico degli interessati. Per la polizza
professionale .
Nello specifico riportiamo alcuni esempi:

POLIZZA RC PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO
Massimale 350.000 €

Fatturato fino a 30.000 €

Franchigia ordinaria : 500 €

Retroattività illimitata
Premio annuo € 134,00 (emissione in 7 gg)
Massimale 350.000 €

Fatturato fino a 30.000 €

Franchigia ordinaria :500 €

Retroattività illimitata
Premio annuo € 165,00
------------------------------------------------------------Massimale : 500.000 €

Fatturato fino a 30.000 ,00 €

Franchigia ordinaria : 1.000 €

Retroattività illimitata
Premio annuo € 185,00
------------------------------------------------------------Massimale 500.000 €

Fatturato fino a 70.000 ,00 €

Franchigia ordinaria : 1.000,00 €

Retroattività illimitata
Premio annuo € 202,00

POLIZZA D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER ) PER AVVOCATO
Massimale 500.000 €

Fatturato fino a 50.000 €

Franchigia ordinaria : 500 €
Premio annuo € 332

POLIZZA CYBER RISK AVVOCATO
Massimale 250.000 €

Franchigia 500 €
Premio annuo € 290

Sicuro di aver fatto cosa lieta, resto a disposizione anche per un incontro personale ai fini di studiare prodotti sempre
nuovi rivolti ai Vostri iscritti, o per perfezionare i termini di possibili accordi.
Con i migliori saluti.
Il Legale Rappresentante
Antonio Saolini
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