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OFFERTA VANTAGGIOSA PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI MEDICI
CATEGORIA MERCEOLOGICA: Coperture assicurative per Infortuni, Malattia , Temporanea Caso Morte, RC
Professionale, Tutela Legale.
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: Servizi di Consulenza e di Risk Management Area Sanità. Ricerca sul mercato
della “migliore Copertura del Rischio” realizzata sulle specifiche del Cliente.
Gestione completa dei Sinistri e della Liquidazione del Danno.
SOCIETA’, RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO: MB Assicurazioni di Palermo Andrea
Piazza Castello 13/A – 20900 Monza (MB)
REFERENTE DELL’AZIENDA: Dott.ssa Cremaschi Agnese, Dott.ssa Labianca Francesca, Dott. Palermo Andrea
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Gentile Dottore/ Spett.le Azienda, sono a presentarle MB Assicurazioni,
l’intermediario specializzato nel settore medico, personale sanitario e strutture.
Nata dall’esperienza pluriennale nel settore assicurativo, MB Assicurazioni si avvale della collaborazione
dei migliori professionisti del settore assicurativo, giuridico e medico.
MB Assicurazioni offre la possibilità di un preventivo a prezzi concorrenziali, volto all’abbattimento dei
danni e dei costi causati dalla Malpractice medica: i nostri servizi forniscono consulenze su misura, per
forgiare un modello assicurativo adatto ad ogni tipo di esigenza. In questo percorso, particolare
attenzione viene dedicata alla gestione del Rischio Clinico e alla corretta e adeguata comunicazione e
formazione del personale sanitario.
Per garantire a ogni membro del personale medico, sanitario e alla Sua azienda la serena esecuzione
della propria professione, può richiedere ora un preventivo personalizzato e senza impegno ai seguenti
contatti:
-

E-mail: info@mbassicurazioni.com
Telefono: 039 20 26 590
e-mail: info@mbassicurazioni.com; mb-assicurazioni@pec.it;
tel.: 039 20 26 590; 39 039 89 40 359;
orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle h 9.30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18.30
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La Medical Malpractice è ormai una realtà sul territorio italiano: si calcola che circa il 10% della spesa
annua nazionale venga impiegata nella medicina difensiva, con un conseguente aumento degli
atteggiamenti di biasimo e di colpevolizzazione.
MB Assicurazioni ha appena completato il restyling del portale e nelle varie sezioni può visionare il
preventivo online gratuito, e constatare gli ambiti dove operiamo: http://www.mbassicurazioni.com/
Rimaniamo a disposizione per informazioni e per un contatto diretto, così da proporle la nostra migliore
offerta e farle constatare che le nostre polizze sono vantaggiose e sicure.

SCONTO RISERVATO AGLI ISCRITTI: lo sconto riservato ai clienti viene calcolato con premio calmierato
attraverso le varie Convenzioni in base al “Rischio” da assicurare ,
in relazione alla normativa cogente ed secondo le indicazioni recepite dal
mercato Lloyd’S , AmTrust e le Primarie Compagnie Assicurative Italiane.

Distinti saluti,
Timbro e Firma
Dott. Andrea Palermo
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