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CONVENZIONE

Spettabile
Ordine Dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di Monza & Brianza
Via G.B. Mauri, 9
20900 Monza ( MB )
Lissone 07.07.2021
c.a Onorevole Presidente e Membri del Consiglio Direttivo
Il sottoscritto Mauro Cesana, Broker assicurativo iscritto al R.U.I. (Registro unico degli intermediari) con
il n. B000148399 ringrazia per la fiducia e per la preferenza manifestata in questi anni e con la presente
intende rinnovare il servizio di Consulenza, analisi e gestione dei rischi a favore degli Associati.
Sviluppiamo attività di Risk Management, gestione delle polizze e della loro ottimizzazione,
operando a tutela degli interessi del cliente, in modo indipendente in collaborazione con Società
altamente specializzate per competenza, studio e ricerca delle migliori soluzioni sui mercati
Nazionali ed Internazionali
In questo modo sfruttando le condizioni vantaggiose di ogni proposta in funzione delle specifiche
esigenze del cliente, possiamo dare non solo un prodotto tra i migliori rispetto a quanto proposto dal
mercato, ma anche un servizio di professionalità diretto, differenza sostanziale rispetto ad altre
convenzioni Nazionali.
La nostra Agenzia di brokeraggio si rivolge ad un utente consapevole dei rischi a cui è sottoposto,
che intenda affrontare il problema assicurativo con metodo e scrupolosità per migliorare costi e
benefici. In questo modo avremo tanti clienti soddisfatti perché sapranno di aver comprato un
contratto assicurativo adeguato alle loro esigenze.

ASSICURIAMO LA SERENITA’ DEL TUO LAVORO
A tal proposito per trasparenza e per facilitarne la visione troverete nella slide
“ LE SOLUZIONI PER IL TUO LAVORO “ tariffe e condizioni di riguardo con bonus riservato.
Vi informiamo che per altre mansioni professionali non indicate nella slide, saremo in grado di
proporre le relative coperture alle migliori condizioni di mercato.
Inoltre gli Associati potranno ulteriormente trarre beneficio dalla Convezione anche sui prodotti
sotto indicati sui quali verranno applicate particolari scontistiche che riportiamo in elenco.

PRODOTTI

SCONTO

POLIZZE PER LO STUDIO PROFESSIONALE

50%

POLIZZE PER L’ABITAZIONE NELLA FORMA MULTIRISCHIO – ALL RISKS

30%

POLIZZE INFORTUNI PROF. ED EXTRA CON MAGGIORAZIONE TABELLA IP. ARTI
SUPERIORI

25%

POLIZZE SANITARIE A VITA INTERA E/O RINNOVO CON DOPPIA DURATA

30%

a - POLIZZE AUTO :

30%

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

40%

b - RISCHI DIVERSI :
INCENDIO – FURTO – ATTI VANDALICI – EVENTI ATMOSFERICI -CRISTALLI

30%

ASSISTENZA
KASKO – COLLISIONE

RingraziandoVi per l’attenzione, confermando sin da oggi la nostra massima disponibilità e
collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali e distinti saluti.
NB : agli Associati che sottoscriveranno la polizza Rc Professionale verranno rilasciate gratuitamente non
meno di 9 ore di CREDITI ECM IN FAD.

Il Broker

