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MB Assicurazioni a Monza una realtà assicurativa di grande professionalità a tutela della
salute e del tuo lavoro.
Nel corso di questi lunghi mesi in cui la pandemia del Covid 19, in Italia e nel mondo, ha preso il sopravvento
su tutto e ha modificato le nostre abitudini di vita, ribaltandole completamente dalle relazioni umane ai
contatti di lavoro, MB Assicurazioni, ha mantenuto saldi e stabili il suo ruolo e le sue competenze nell’ambito
delle coperture e polizze assicurative, oltre che nel settore della formazione, rivelandosi costantemente
un’agenzia di prim’ordine sempre all’avanguardia e restando molto più vicino ai propri clienti, sul piano
umano e nella più previdente supervisione dei loro interessi più vitali, di quanto possano fare altrove, a livello
competitivo, altre realtà assicurative.
MB Assicurazioni collabora con professionisti multidisciplinari dei vari settori: commerciale, giuridico,
assicurativo, medico. Le denunce per malpractice medica sono aumentate in Italia, questo ha portato un
conseguente innalzamento dei costi delle coperture assicurative. MB Assicurazioni offre un’opportuna
copertura del “RISCHIO” con prodotti concorrenziali. Il core business aziendale è occuparsi del personale
sanitario e delle strutture sanitarie, proprio per garantire agli stessi l’eccellenza nel sereno svolgimento della
propria professione.
Da sempre ha dimostrato che è in grado di garantire al personale medico e paramedico di poter svolgere il
loro lavoro con maggiore tranquillità, anche in questi tempi così difficili e problematici, caratterizzati da
lockdown, tamponi, ricoveri, precauzioni sanitarie quali mascherine, distanziamento, igiene delle mani,
divieti di assembramento. Distintasi nella tutela della Medical Practise e nella diffusione a livello informativo
e formativo dell’attuale normativa medico-sanitaria, in particolare per quanto riguarda la Legge Gelli-Bianco,
in ottemperanza al D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012, successivamente D.L. 69 del 21 giugno 2013, che
obbliga i medici iscritti all’Albo della professione a sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile
Professionale, MB Assicurazioni offre a tutti gli operatori sanitari soluzioni su misura, garantendo loro di
mettere a frutto quotidianamente le loro competenze in assoluta serenità.
MB Assicurazioni offre servizi di consulenza assicurativa e contrattualistica, tutela legale, coperture di RC
professionale, inoltre particolare attenzione è riservata al Risk Managment, Area Sanità, con una passione
nel fare informazione e formazione, grazie ad un’elevata professionalità dedita alle Strutture e ai
Professionisti sanitari. MB assicurazione mette a disposizione un’area sanità, pubblicazioni scientifiche e
articoli specifici dei suoi Clienti inerenti alla loro attività.
Le polizze si diversificano principalmente in: RC Professionale, Tutela Legale e RCT/O e comprendono la
copertura delle spese legali, l’assistenza tecnica giudiziale e stragiudiziale e la responsabilità civile per ogni
medico libero professionista.
MB assicurazioni, avvalendosi della sua esperienza sul mercato, garantisce ai suoi assicurati le migliori
condizioni per la copertura dei rischi e offre soluzioni su misura per forgiare un modello assicurativo adatto
a ogni tipo di esigenza quale scelta strategica verso i suoi Clienti.
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In particolar modo grazie alla Convenzione con l’Ordine dei Medici di Monza E Brianza, diamo la possibilità a
tutti i medici ed odontoiatri nostri assicurati di usufruire delle seguenti coperture:
- RC Professionale in linea con la normativa vigente a livello nazionale per testo e condizioni di polizza
- Infortuni con Invalidità senza franchigia oltre a tabella di Super Valutazione delle mani, delle dita ed
occhi , formulata per tutti i Professionisti Sanitari
- Copertura Tutela Legale, amministrativa, civile, penale: DAS.
I professionisti di MB Assicurazioni, nella persona di Andrea Palermo, Owner and Founder, Agnese Cremaschi,
Risk Manager, e Francesca Labianca, Assunzione Rischi e Gestione Sinistri, rappresentano il fiore all’occhiello
di tutti i punti di forza di tale realtà assicurativa operante a Monza, fornendo molteplici servizi di qualità:
dalle diverse coperture RC per lavorare con maggiore serenità, alla formazione continua del personale, al
miglioramento delle situazioni lavorative, alla protezione da rischi di ogni tipologia offerta alle professioni
sanitarie, alle famiglie e alle imprese.
MB Assicurazioni da sempre si distingue per creare soluzioni assicurative personalizzate e su misura. Le
problematiche e criticità Covid-19 saranno affrontate con garanzie personalizzate nell’ottica di allargare il più
possibile le garanzie offerte ai nostri clienti.
Visitare il sito di questa realtà assicurativa, telefonare per un appuntamento e saperne di più è ora la cosa
più saggia da fare: una Società che ha sede in Piazza Castello 13/A a Monza, cap 20900;
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
Ne resterete entusiasti!
Timbro e Firma
Dott. Andrea Palermo
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