
 

 

 

Il Broker è quella figura professionale che, in rappresentanza degli interessi degli assicurati, intrattiene 
i contatti ed i rapporti con primarie compagnie italiane ed estere

 

� Opera per conto e nell’interesse del 
�  Offre tutti i suoi servizi senza alcun onere o spesa per il Cliente;
�  È un professionista della gestione del rischio, in tutti i suoi aspetti;
� Conosce a fondo i meccanismi del mercato assicurativo nazionale ed internazionale;
� Assiste il Cliente nell’identificazione e valutazione dei propri rischi;
� Studia un programma assicurativo personalizzato in rapporto ai rischi del Cliente;
� Negozia termini, condizioni e tassi, fino alla migliore collocazione del rischio;
� Fornisce servizi ad elevato valore aggiunto nella catena del valore assicurativo

 
 

Estratto della Convenzione Assicurativa

S.A.MO. CLUB “Scuderia Antichi Motori Messina”

La DRBROKER S.p.A. si impegna a:

� Prestare un servizio di consulenza assicurativa in favore degli associati, al fine di 
permettere agli stessi di essere costantemente aggiornati sull’emissione di polizze nei 
diversi rami; 

� Prestare un servizio di consulenza assicurativa in favore degli iscritti e loro 
di identificare le coperture più idonee;

� Promuovere e stipulare con le compagnie di assicurazione opportune convenzioni per 
ottenere agevolazioni tariffarie;

� Monitorare costantemente l’offerta assicurativa per permettere agli associati di
usufruire delle migliori condizioni che il mercato offre;

� Far valere il peso numerico degli stessi, presso le compagni
ottenere agevolazioni con uno sc
coperture riguardanti la sfera familiare ed aziendale
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Chi è il Broker? 

Il Broker è quella figura professionale che, in rappresentanza degli interessi degli assicurati, intrattiene 
i contatti ed i rapporti con primarie compagnie italiane ed estere, pertanto:  

Opera per conto e nell’interesse del Cliente, di cui è consulente; 
Offre tutti i suoi servizi senza alcun onere o spesa per il Cliente; 
È un professionista della gestione del rischio, in tutti i suoi aspetti; 
Conosce a fondo i meccanismi del mercato assicurativo nazionale ed internazionale;
Assiste il Cliente nell’identificazione e valutazione dei propri rischi; 
Studia un programma assicurativo personalizzato in rapporto ai rischi del Cliente;
Negozia termini, condizioni e tassi, fino alla migliore collocazione del rischio;

ad elevato valore aggiunto nella catena del valore assicurativo

Convenzione Assicurativa sottoscritta in data 11/04/2016

tra 

DRBROKER S.p.A. 

e 

O. CLUB “Scuderia Antichi Motori Messina” 

 

si impegna a: 

servizio di consulenza assicurativa in favore degli associati, al fine di 
permettere agli stessi di essere costantemente aggiornati sull’emissione di polizze nei 

Prestare un servizio di consulenza assicurativa in favore degli iscritti e loro 
di identificare le coperture più idonee; 
Promuovere e stipulare con le compagnie di assicurazione opportune convenzioni per 
ottenere agevolazioni tariffarie; 
Monitorare costantemente l’offerta assicurativa per permettere agli associati di
usufruire delle migliori condizioni che il mercato offre; 
Far valere il peso numerico degli stessi, presso le compagnie di assicurazione al fine di 

tenere agevolazioni con uno sconto dedicato del 20%, ad esclusione della RCA, per le 
ardanti la sfera familiare ed aziendale. 
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Il Broker è quella figura professionale che, in rappresentanza degli interessi degli assicurati, intrattiene 

Conosce a fondo i meccanismi del mercato assicurativo nazionale ed internazionale; 
 

Studia un programma assicurativo personalizzato in rapporto ai rischi del Cliente; 
Negozia termini, condizioni e tassi, fino alla migliore collocazione del rischio; 

ad elevato valore aggiunto nella catena del valore assicurativo. 

sottoscritta in data 11/04/2016 

 

servizio di consulenza assicurativa in favore degli associati, al fine di 
permettere agli stessi di essere costantemente aggiornati sull’emissione di polizze nei 

Prestare un servizio di consulenza assicurativa in favore degli iscritti e loro familiari al fine 

Promuovere e stipulare con le compagnie di assicurazione opportune convenzioni per 

Monitorare costantemente l’offerta assicurativa per permettere agli associati di poter 

e di assicurazione al fine di 
to dedicato del 20%, ad esclusione della RCA, per le 
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La nostra offerta nell’ambito della vita privata,professionale e aziendale  trova le soluzioni più 
opportune per assicurare la tranquillità,con proposte personalizzate,in funzione degli interessi ed 
esigenze particolari come ad esempio alcuni dei

 

       Vita privata: 

� R.C. Veicoli e Motoveicoli Storici A.S.I.;
� Multirischi delle Abitazioni 
� Globale Fabbricati; 
� Polizze Vita; 
� Piani Previdenziali e Piani di Risparmio;
� Infortuni ed Invalidità Permanente da 
� Assistenza Sanitaria per Malattie ed Infortuni;
� LTC – Assicurazione per non autosufficienza;
� R.C. Auto e CVT; 
� R.C. del Capofamiglia; 
� Tutela Legale. 
 
Professionisti: 
 
� Rcp; 
� Globale ufficio –Incendio/furto/rct
� Tutela legale. 
 
Aziende: 
 
� Globale aziende- Incendio/furto/rct
� Tutela legale; 
� TFR - Trattamento fine rapporto;
� KeyMan; 
� Fideiussioni. 
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OFFERTA  

a nostra offerta nell’ambito della vita privata,professionale e aziendale  trova le soluzioni più 
opportune per assicurare la tranquillità,con proposte personalizzate,in funzione degli interessi ed 
esigenze particolari come ad esempio alcuni dei seguenti prodotti: 

R.C. Veicoli e Motoveicoli Storici A.S.I.; 
Multirischi delle Abitazioni – Polizze Incendio e Furto Vip; 

Piani Previdenziali e Piani di Risparmio; 
Infortuni ed Invalidità Permanente da Malattia; 
Assistenza Sanitaria per Malattie ed Infortuni; 

Assicurazione per non autosufficienza; 

Incendio/furto/rct; 

Incendio/furto/rct; 

Trattamento fine rapporto; 
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a nostra offerta nell’ambito della vita privata,professionale e aziendale  trova le soluzioni più 
opportune per assicurare la tranquillità,con proposte personalizzate,in funzione degli interessi ed 
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