Il Broker Assicurativo
La figura del Broker è definita dal Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 come segue:
“Si intendono per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di
rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”.
Le condizioni d’accesso alla professione di intermediario sono le seguenti:
Onorabilità: L’intermediario non deve aver riportato condanne penali né essere stato assoggettato a procedure
concorsuali.
Professionalità: L’intermediario deve essere in possesso dei requisiti di professionalità derivanti da una precedente
iscrizione negli abrogati albi professionali (ora confluiti nel Registro Unico Intermediari) o dal superamento di apposito
esame di abilitazione. Il mantenimento del livello di professionalità viene garantito dallo svolgimento di corsi di
aggiornamento ogni 12 mesi.
Autonomia: L’intermediario non deve avere vincoli di sorta con Compagnie di Assicurazione. Di eventuali partecipazioni
azionarie incrociate nella misura superiore al 10% del capitale sociale devono essere resi edotti i clienti in sede di
informativa precontrattuale.
Garanzia: Il Broker ha l’obbligo, in aggiunta all’adesione al Fondo di Garanzia, di stipulare polizza di RC professionale per
la copertura di eventuali danni causati ai clienti per errori derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza propria o dei
propri collaboratori. Il Fondo di Garanzia, che ha lo scopo di risarcire assicurati e compagnie per danni causati dagli
intermediari e non coperti dalla polizza, viene alimentato con contributo annuali degli iscritti il cui ammontare deve essere
stabilito con decreto ministeriale e nella misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annuali.

Perchè rivolgersi ad un Broker Assicurativo
Il reperimento delle migliori (o più adeguate) coperture assicurative è uno dei momenti in cui si esprime l’attività del broker
ed è anche l’aspetto che giustifica la scelta di tale figura, tale momento è sempre più integrato nella gestione globale delle
problematiche

assicurative

del

cliente.

In sintesi, il moderno broker assicurativo deve saper offrire al cliente un servizio completo, sempre ed in ogni caso “ad hoc”,
articolato in diversi momenti:
analisi dei rischi
definizione delle specifiche contrattuali
individuazione delle compagnie d’assicurazione idonee; • gestione dei contratti
assistenza nella liquidazione dei danni
aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi e sull’andamento del mercato assicurativo
Rivolgersi a un broker assicurativo, piuttosto che a un agente monomandatario, vuol dire affidarsi a un professionista
indipendente, il cui compito è mediare tra le esigenze del cliente e la varietà del mercato assicurativo: il broker per
definizione non è legato a nessuna compagnia.

Global Insurance Broker srl - Sede legale: Corso Dei Mille, 49 – 90034 – Corleone (PA)tel. 0918468915 - Direzione via Milite Ignoto,5 - 88046 Lamezia
Terme (CZ) Tel. +0968200253 Partita IVA 06199520823 - n°. R.U.I. B000477185 email: info@gibsrl.com

I NOSTRI SERVIZI
Il piazzamento delle polizze è effettuato sul mercato assicurativo Italiano, per mezzo dei principali Broker e gruppi
assicurativi nazionali.

RC AUTO
È la polizza obbligatoria per legge che costituisce un sistema di protezione finanziaria delle conseguenze
del rischio introdotto nella società dalla circolazione dei veicoli a motore.
Siamo in grado di offrire la più alta consulenza nella gestione e individuazione del miglior prodotto - il più
adeguato secondo le nostre analisi di mercato - RC AUTO (Motocicli, Automobili, Autocarri ecc) e CVT (Incendio,
Furto, kasko ecc) a partire dalla singola polizza sino all’organizzazione di grandi flotte con gestione in Libro Matricola.

RCT ed RC PROFESSIONALE
È la polizza che ha per scopo di tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dei fatti dei quali egli sia responsabile.
La nostra consulenza nell’ambito delle coperture assicurative di Responsabilità Civile è globale e di alto livello sia nell’ RCT
generale sia nella più specifica RC PROFESSIONALE ed AMMINISTRATIVA.
Intermediamo polizze per le professioni intellettuali Protette (Ordini), Riconosciute (Registri, Albi, Ruoli o
Elenchi) e “Non Regolamentate”. Più precisamente gli ambiti sono:
1) PROFESSIONISTI delle aree:
1a) Tecnico-scientifica: Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, Periti Industriali, Periti Agrari, Agronomi e Forestali,
Agrotecnici, Chimici, Tecnologi Alimentari, Consulenti per la sicurezza dei trasporti ADR...
1b) Legale e Commerciale: Dottori Commercialisti, Ragionieri e Periti Commerciali, Revisori dei Conti, membri del Collegio
Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, Avvocati, Consulenti del Lavoro...
1c) Sanitaria: Medici, Veterinari, Psicologi, Biologi, Assistenti Sociali...
2) AZIENDE: Società di Ingegneria, Architettura e Consulenza tecnico-economica, Organismi di Certificazione,
Centri di Taratura, Laboratori di Prova, Organismi notificati e tutte le (ed ogni) società di servizi e di consulenza alle imprese
che esercitino un’ attività di tipo professionale.
3) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE O LOCALE: Agenzie Pubbliche, Regioni, Province, Comuni, Consorzi,
Università, Autorità Portuali, Autorità di Bacino, IPAB, IACP o ATER, ASL ed Aziende Ospedaliere e loro Amministratori e
Dipendenti amministrativi o delle aree professionali sopra descritte.

CAUZIONI:

Grazie alla storicità dei rapporti con le compagnie possiamo fornire un ottimo supporto ai nostri clienti
“globali” per quanto concerne la sottoscrizione di cauzioni e polizze fideiussorie a garanzia della partecipazione alle gare
d’appalto o obbligatorie per legge.

CREDITO:

Tramite compagnie specializzate nel ramo “CREDITO” possiamo offrire ai nostri clienti le migliori opzioni
possibili in questo settore molto specialistico e di vitale importanza commerciale e finanziaria per le PMI e per le Grandi
Aziende.

GLOBALE ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI (DANNI BENI
AZIENDA)
Sono le coperture contro i danni ai beni dell’attività quali Furto, Incendio, Eventi Naturali, RC etc e sono, quindi, di
fondamentale importanza per attività agricole, commerciali industriali e professionali. La nostra esperienza in questo settore
è ampia e ventennale e ci permette di analizzare e supportare ogni realtà nello specifico.

INFORTUNI, MALATTIA, CASO MORTE, VITA E LTC (DANNI BENI PERSONA)
Sono le coperture assicurative che tutelano la persona, la famiglia e/o gli eredi/beneficiari da eventi negativi
che possono aggredirne lo stato di salute e, quindi, il patrimonio.
Polizze come LTC (Long Term Care) che sono coperture assicurative che intervengono nei casi di non autosufficienza
dell’individuo hanno una forte valenza sociale, per questo, il Legislatore ne permette la detraibilità fiscale, il medesimo
beneficio è riservato alle coperture che hanno per oggetto il Caso Morte e l’invalidità permanente non inferiore al 5%.
Mettiamo molta attenzione nell’analisi e nella ricerca di questo tipo di coperture (Malattia, Infortuni etc.) per questo siamo in
grado di reperire ed offrire prodotti completi e con importanti specificità come, solo a titolo di esempio, nessuna franchigia o
scoperto fino ad un determinato massimale nella polizza Infortuni (caso IP) o l’inclusione delle cure odontoiatriche ed
oculistiche nella polizza Malattia.
Oltre all’elenco, sopra illustrato, di coperture che siamo in grado di offrire, ricordiamo che la nostra struttura
garantisce risposte veloci ed efficaci ad ogni altra esigenza assicurativa come la polizza RC DEL CAPO FAMIGLIA,
GLOBALE FABBRICATI, TUTELA LEGALE, ASSISTENZA, PERDITE PECUNIARIE, VETTORIALE etc.
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