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Spett.le 
Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili 

C.A. Preg.mo Presidente 

 
 

OGGETTO: polizza RC professionale e coperture addizionali - Offerta 

 
Gent.mo Presidente, 

l’attività professionale del Commercialista diviene sempre più complessa e specialistica, con ipotesi di 
responsabilità ogni giorno più varie (Antiriciclaggio, Privacy, attività Sindacale, attività di Revisore, 

attività di Amministratore di società etc.). 

Di conseguenza crescono costantemente anche i costi di difesa che possono scaturire nei casi, 

sempre più frequenti, di richieste di risarcimento di danno. 

Per far fronte a queste eventualità ci permettiamo di evidenziarLe, quale elemento di assoluta 
novità, il vantaggio del rapporto con un Broker di assicurazioni piuttosto che con una o più Imprese 

assicuratrici. 

Stabilendo, infatti, un accordo con la nostra Società, Ordine ed Iscritti avranno a disposizione il 
prezioso servizio di una continua ricerca sul mercato delle migliori soluzioni assicurative sia in termini 

contrattuali che economiche. 

Dbroker è, ad oggi, partner di diversi studi commerciali, tributari e legali ed è specializzata nella 
copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale con conseguente gestione dei 

sinistri che ne possono derivare. 

Dbroker, inoltre, nel far fronte alle diverse esigenze scaturenti dalle ultime novità normative, le quali 

hanno posto fortemente l’attenzione sulla copertura dei rischi professionali, rendendo così 
obbligatoria la polizza a copertura dei rischi che possono derivare dallo svolgimento dell’attività di 

dottore Commercialista ed Esperto contabile, ha studiato e selezionato diverse soluzioni di polizza ad 

hoc. 

Di seguito Vi indichiamo a titolo di esempio la nostra tariffa base dedicata a tutti gli iscritti del 

Vostro Ordine: 

Polizza RC professionale standard 
Compagnia: diversi Sindacati Lloyd’s 

Massimale: euro 250.000,00 
Retroattività: anni due 

Premio annuo lordo: euro 183,40 

Principali caratteristiche: 

- Nessuna regolazione del premio a consuntivo  
- Massimali: ampia scelta da € 250.000 (per anno/sinistro) a € 2.500.000 (per anno/sinistro)  

- Retroattività: fino ad illimitata  
- Franchigia minima e senza Scoperti  

- Assicuratori: Primaria Compagnia  

Garanzie addizionali: 
- Sindaco/Revisore contabile  

- Consigliere di Amministrazione 
- Assistenza fiscale - Visto di Conformità 

- Attività di Amministratori di stabili  
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Coperture addizionali in Convenzione per gli iscritti 
- Polizze Tutela legale civile e penale 

- Polizze Vita  
- Polizze Infortuni 

- Polizze Sanitarie  
- Polizze RCA. 

  
 Per maggiori informazioni visitare il nostro sito all’indirizzo: www.dbroker.eu, oppure chiedere 

un preventivo cliccando sull’apposita area o all’indirizzo: quotazioni@dbroker.eu.  
 
Rif. dott. Goffredo del Vecchio  
Mobile: 3357003209 

Email: g.delvecchio@dbroker.eu 
 

Rendendoci comunque disponibili a voler sottoscrivere una eventuale convenzione, nell’attesa si 
chiede la pubblicizzazione della nostra offerta sia sul Vostro portale web che tramite l’invio 

di mail a tutti gli iscritti. 

Cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.  

  

Caserta, lì 04 aprile 2020  
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Per goderti 
il presente, proteggi 
il futuro di chi ami

MetLife Europe d.a.c.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Andrea Vesalio 6, 00161, Roma

Libera Mente Più

MetLife, Inc. è un gruppo leader globale nell’offerta di prodotti assicurativi 
con 100 milioni di clienti in 50 paesi del mondo. 
Per saperne di più visita www.metlife.it

Per informazioni:

Polizza vita

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo 
che puoi chiedere, insieme al tuo preventivo, 
al tuo consulente assicurativo oppure visitando 
www.metlife.it o usando il codice QR.



Cosa ti offre
Libera Mente Più è la polizza ideale per proteggere il tenore di vita familiare scegliendo 
le garanzie più adatte alle tue esigenze:

Decesso e invalidità permanente totale, offrono un indennizzo fino a 1,5 milioni di euro. 
In caso di decesso la somma viene versata agli eredi o ai beneficiari scelti al momento 
dell’adesione alla polizza, mentre in caso di invalidità il beneficiario è l’assicurato.
Le somme assicurate possono essere raddoppiate in caso di infortunio e triplicate 
per incidente stradale.
Grazie all’opzione di esonero pagamento premi, in caso di invalidità permanente totale, 
la copertura per decesso viene mantenuta gratuitamente.

La polizza Libera Mente Più 
protegge la tua famiglia 
e ti consente di vivere 
senza pensieri.

Convenienza
Libera Mente Più ha un costo competitivo e un premio fisso, calcolato  
in base alle garanzie scelte, all’età e al capitale assicurato.

Protezione su misura
Sei tu a decidere la somma da assicurare, da 30.000 fino a 1.500.000 euro, 
la durata della copertura e il tipo di protezione più adatta a te e ai tuoi cari.

Benefici Fiscali
Puoi detrarre fiscalmente i premi versati al 19% fino all’importo massimo  
previsto dalla normativa vigente. In più, la somma pagata al beneficiario  
è esente da tasse di successione.

Se hai a cuore il tenore di vita dei tuoi cari, puoi assicurarlo.  
Con Libera Mente Più, la tua famiglia può contare 
su una somma importante in caso di decesso o invalidità.

I vantaggi per te

La protezione giusta per te
Scegli tu come comporre la polizza Libera Mente Più, per avere una soluzione che riflette 
le tue abitudini, le tue aspirazioni e i rischi da cui proteggerti. 
In più, il premio può essere pagato annualmente, semestralmente o mensilmente.

Con Libera Mente Più adatteremo la polizza 
ai tuoi rischi e alle tue esigenze 
secondo i bisogni della tua famiglia.

Spesa Totale Annua € 334,00

Ho 50 anni ed ho una figlia di 16 anni. Per tutelare il futuro di mia figlia, 
mi sono assicurata per 100.000 euro per una durata di 10 anni.

Stefania

Indennizzo in base all’eventoGaranzie selezionate

Decesso da ogni causa € 100.000 In caso di decesso da infortunio  
o malattia

Spesa Totale Annua € 394,50

Massimo

Garanzie selezionate

Decesso da ogni causa € 100.000

Invalidità Permanente Totale € 50.000

Ho 40 anni, faccio l’agente di commercio e sono da poco diventato papà. 
Voglio tutelare mio figlio per i prossimi 20 anni. 
Dato che guido molto, ho aggiunto l’opzione che offre un indennizzo extra 
in caso di infortunio stradale.

Indennizzi extra € 200.000
(per decesso da infortunio 
o da infortunio stradale) € 300.000

In caso di decesso da malattia

In caso di decesso da infortunio

In caso di invalidità permanente  
totale da infortunio o malattia.

In caso di l’infortunio in strada come 
conducente, passeggero o pedone

Per assicurato uomo o donna non fumatore. Il premio può variare in base alla professione 
e allo stato di salute. I premi indicati sono comprensivi di tutti i costi accessori.

Indennizzo in base all’evento
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Informazioni sulle
polizze MetLife in 
relazione a COVID 19
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Questo documento ti è utile per

Chi ha già sottoscritto una polizza può avere 

bisogno di essere rassicurato che, questa 

minaccia alla salute rappresentata dal COVID 

19, sia coperto dalla polizza acquistata

Aiutare clienti già assicurati con MetLife Consigliare chi cerca protezione

In questo momento di preoccupazione ci può 

essere una maggiore propensione dei clienti ad 

informarsi sulle soluzioni per tutelare sé stessi 

ed i propri cari attraverso una soluzione 

assicurativa di protezione. 
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Soluzioni assicurative MetLife che si attivano in 
caso di COVID19

Tutte le TCM MetLife coprono le conseguenze di 

malattie infettive, anche in caso di epidemie e 

pandemie. 

Anche nei primi 6 mesi di copertura, laddove fosse 

attiva la carenza, questa non opera in caso di 

malattie infettive o loro conseguenze (es. 

polmonite) che possono causare decesso o 

invalidità, contratte dopo la decorrenza della 

polizza. 

Gli assicurati sono, quindi, sempre coperti anche 

in caso di polizze nuove o di recente attivazione.

Temporanee Caso Morte individuali Prodotti interessati

• Libera Mente Più 

• Mutuo Vivo

• New Protection
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Soluzioni assicurative MetLife che si attivano in 
caso di COVID19

Le TCM collettive MetLife coprono le 

conseguenze di malattie infettive, anche in 

caso di epidemie e pandemie. 

Gli assicurati sono, quindi, coperti in caso 

di decesso o invalidità permanente causate 

da COVID 19.

Polizze collettive danni per aziende

• TCM collettive• Polizze Rimborso Spese Mediche (Corporate, 

Azienda in Salute)

Tutte le prestazioni delle polizze MetLife di rimborso 

spese mediche sono attive e rimborsano 

l’assicurato che necessita di cure per via del 

COVID 19.

Sono dunque indennizzabili, secondo le condizioni di 

polizza, le spese diverse categorie di spesa sostenute 

per le cure (rette, terapie, onorari, diagnostica ecc.). 

In caso di ricovero presso una struttura del SSN è 

confermato il pagamento dell’indennità sostitutiva  

Polizze collettive vita per aziende
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Informazioni sul 
«nuovo» Corona 
Virus

Per approfondimenti

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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Cos’è il «nuovo» Corona 
Virus (1/2)

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus 
respiratori che possono causare malattie da lievi a 
moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie 
come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, 
Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome 
respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory
syndrome). 

Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono 
presenti sulla loro superficie.

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che 
non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. 
In particolare quello denominato provvisoriamente 
all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato 
identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a 
dicembre 2019.

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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Cos’è il «nuovo» Corona 
Virus (2/2)

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

A febbraio l'International Committee on Taxonomy of 

Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e 

della denominazione dei virus ha assegnato al nuovo 

coronavirus il nome definitivo: "Sindrome 

respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-

CoV-2).

Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di 

esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo di 

coronavirus, secondo i quali il nuovo coronavirus è 

fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-

CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2, che 

sostituisce il precedente (2019-nCoV).

L'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia 

respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata 

chiamata COVID-19. 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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Percezione del 
Corona Virus in 

Italia

Secondo IPSOS la percezione di minaccia è avvertita, 
anche se in lieve diminuzione nell’ultima settimana di 
febbraio rispetto alla precedente. 

La rilevazione precede il provvedimento di chiusura
delle scuole estesa a tutta Italia 
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CORONAVIRUS 
Family 



CORONAVIRUS Family 
NOBIS Assicurazioni ha studiato una polizza assicurativa per tutelare te e 

la tua famiglia in questo delicato periodo di emergenza da Covid-19. 

La copertura, infatti, ti garantisce un supporto concreto in caso di contagio 

da Coronavirus, con un valido aiuto economico in caso di ricovero prolungato 

e preziosi servizi di assistenza alla persona. 

Le aree di rischio coperte dal prodotto sono: 

- diaria da ricovero prolungato (100€ al giorno per un massimo di € 1.000) 

- indennità da convalesscenza (€ 3.000 in caso di degenza in terapia intensiva); 

- assistenza post ricovero. 

La polizza assicura te e il tuo nucleo familiare (marito o moglie e figli). 

SOGGETII NON ASSICURABILI 
La polizza è destinata alle persone di tutte le categorie professionali tranne: 

- il personale che opera nel settore medico-sanitario; 

- i soggetti operanti nel settore dei servizi di protezione civile; 

- chi opera nel settore del volontariato. 

PREMIO FISSO 

fino al 31/12/2020 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.nobis.it 
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