L’Assicurazione
+ Giusta per Te!

Esperienza e Soluzioni concrete
Chi siamo
Lettera Insurance Broker S.r.l. è un’innovativa società di consulenza e brokeraggio
assicurativo, specializzata nella copertura dei rischi professionali.
Da oltre 20 anni aiutiamo i Professionisti e le Piccole Medie imprese ad individuare
soluzioni personalizzate in base al profilo di rischio, ricercando le migliori condizioni di
mercato.
Lettera Insurance Broker S.r.l. è membro di iLlca, l’associazione italiana dei corrispondenti
dei Lloyd’s di Londra ed è iscritta all’Unione Industriali di Torino.

Perché affidarsi a Noi?
Il broker di assicurazione è un professionista iscritto
al Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI)
che riceve un incarico dal cliente (mandato di
brokeraggio) al fine di procedere ad una prima
analisi del rischio e ad una successiva ricerca sul
mercato nazionale ed internazionale delle coperture
assicurative idonee alle sue esigenze.
L’attività del broker di assicurazione, inoltre, è regolamentata dal codice delle assicurazioni
private ed è sotto il controllo e la vigilanza dell’IVASS.
Lettera Insurance Broker S.r.l. rappresenta la migliore soluzione in termini di opportunità
e trasparenza nella consulenza assicurativa.
La nostra indipendenza consente al cliente di poter confrontare tra numerose compagnie
di assicurazione le offerte per la copertura dei rischi.

Sicuro di non correre rischi
La collaborazione con le più importanti compagnie di assicurazioni nazionali ed
internazionali, l’utilizzo di avanzati sistemi informatici di comparazione dei prodotti
assicurativi, ci consentono di rispondere in modo articolato, rapido, tempestivo a
qualunque esigenza di lavoro, affiancando i professionisti e le imprese PRIMA,
DURANTE e DOPO la stipula della polizza.

RC PROFESSIONALI

Proteggiamo
il tuo Lavoro,
la tua Proprietà,
la tua Salute!

CAUZIONI / FIDEIUSSIONI
D & O - DIRECTOR & OFFICER
RCT / RCO
INCENDIO FURTO RAPINA
TUTELA LEGALE
POLIZZE SANITARIE
POLIZZE INFORTUNI

RC PROFESSIONALE
L’art. 5 del decreto 137/2012 definisce gli
obblighi del professionista nello stipulare
un’idonea assicurazione per i danni
derivanti dal cliente dall’esercizio
dell’attività professionale.
Lettera Insurance Broker S.r.l. è in grado di
offrire una completa personalizzazione
della copertura assicurativa RC
professionale offrendo massimali variabili
da 250.000 € a 10.000.000 € e potendo
includere estensioni di garanzie per
qualunque professionista iscritto o non
iscritto ad albi professionali.

Professioni Tecniche
A titolo esemplificativo e non limitativo è
possibile concedere estensioni per
professioni Tecniche (Ingegneri, Architetti,
Periti, Geologi, Geometri) per attività
professionali inerenti:

Legge 81 / 2008
Produzione di Software
Opere ad Alto rischio: funivie, gallerie,
ponti, porti, dighe, opere subacquee
Clausola General Contractor

Professioni Fiscali
A titolo esemplificativo e non limitativo è
possibile concedere estensioni per
professioni Tecniche (Commercialisti,
Consulenti del lavoro, Fiscalisti) per attività
professionali inerenti:

Sindaco Revisore
Consiglio di Sorveglianza / Vigilanza
Membro di CDA
Fusioni & Acquisizioni
Curatore Fallimentare

Siamo in grado di trovare soluzioni anche per la copertura della Responsabilità civile
professionale per Società di IT – Sviluppo Software e per tutte le Attività Professionali
non regolamentate.

CAUZIONI E FIDEIUSSIONI
Lettera Insurance Broker S.r.l. è in grado di
essere un efficiente partner per le società
che partecipano a numerosi appalti pubblici.
Grazie alla collaborazione con numerose
compagnie abbiamo la possibilità di aprire
numerosi fidi per le società in modo da
consentire ai nostri clienti di poter partecipare
a gare pubbliche senza dover aspettare gli
svincoli di collaudo di fine lavori.

Garanzie adatte alle tue esigenze
Lettera Insurance Broker S.r.l. offre diverse garanzie ad Imprese e Liberi Professionisti
che hanno bisogno di una cauzione / fideiussione per la loro attività lavorativa.
Grazie all’utilizzo di avanzati strumenti tecnologici, siamo in grado di emettere le
cauzioni in tempi rapidissimi. A titolo esemplificativo e non limitativo siamo in grado di
trovare cauzioni per:
Cauzioni Provvisorie e definitive per appalti pubblici
Attestazione capacità finanziaria autotrasportatori
Garanzie finanziarie per albo gestori ambientali
Polizza per donazione immobili
Polizza per richiesta rimborso IVA
Polizze per anticipazioni

D&O - DIRECTOR & OFFICER
La polizza DIRECTOR & OFFICER di origine
anglosassone copre i danni che possono
essere causati a terzi da Amministratori,
Sindaci e delegati del consiglio di
amministrazione durante l’amministrazione
della società.
La copertura assicurativa D&O protegge il
richiesta di risarcimento.

Una copertura assicurativa adatta alle tue esigenze
Grazie ai numerosi testi a nostra disposizione, è possibile estendere la copertura
assicurativa a:
Rischio fallimento
Liti fra assicurati
Rischio inquinamento
Lavoro subordinato
Estensione Mondo (esclusi USA & CANADA).

La garanzia può essere operante sia per le richieste di risarcimento fatte al singolo
amministratore sia per quelle fatte direttamente alla società presso la quale opera.
In caso di necessità, è possibile stipulare anche una D&O individuale, che copre i rischi
del singolo Proponente / Assicurato che può svolgere attività di amministrazione in
una o più società.

RCT / RCO
Le polizze per la responsabilità civile verso
terzi coprono l’Assicurato per i danni che
può causare a terzi durante lo svolgimento
della propria attività.
L’estensione RCO copre i danni verso i
prestatori d’opera dell’azienda e, in
particolare, la rivalsa INAIL in caso
comprovata inadempienza del datore di
lavoro.
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La Lettera Insurance Broker s.r.l. è in grado di offrire una consulenza a 360 gradi
analizzando la tipologia di attività svolta dal cliente.
Nello specifico possediamo particolari tipi di coperture assicurative per le imprese
EDILI alle quali possiamo rilasciare polizze aggiuntive quali Postuma Decennale, C.A.R.

INCENDIO, FURTO, RAPINA
La Lettera Insurance Broker S.r.l è in grado
di offrire la più ampia possibilità di
copertura assicurativa per immobili civili,
commerciali e industriali.
Grazie ai numerosi rapporti con le più
importanti compagnie di assicurazione
mondiali siamo in grado di coprire i rischi
fabbricato comprensivi di estensioni per
alluvioni & terremoto.

TUTELA LEGALE
Durante lo svolgimento della propria
attività professionale, commerciale o
imprenditoriale è possibile avere dei
contrasti con clienti e/o fornitori.
Stipulare una polizza di tutela legale fin
dalla nascita della propria azienda è una
copertura assicurativa che garantisce il
rimborso delle spese legali e peritali con
possibilità di estendere tali garanzie anche
a disquisizioni contrattuali, cause penali,
recupero crediti, estensioni per tutela dei
marchi e legge 81/2008.

POLIZZE SANITARIE
Oggigiorno in qualunque parte d’Italia si
abiti sempre più in caso di necessità si
ricorre a visite, esami e operazioni in centri
medici privati.
La nostra società è in grado di proporre
diverse soluzioni che si adattano su misura
in base alle esigenze del singolo individuo o
della realtà aziendale complessa.
Le garanzie possono essere completamente
personalizzate e possono essere incluse
garanzie che vanno dalle operazioni, alle
visite mediche, alla fisioterapia e che sono
valide in tutto il mondo.

Contratto

POLIZZE INFORTUNI
Lettera Insurance Broker S.r.l. vanta
numerose collaborazioni e può offrire un
ampio numero di proposte assicurative
per le polizze infortuni sia per singoli che
collettive per aziende di medie o grandi
dimensioni.
Le nostre polizze infortuni possono avere
massimali anche consistenti per tutelare al
massimo la salute dell’imprenditore e dei
suoi familiari.
È possibile estendere la copertura
assicurativa con diarie, rendite vitalizie,
rimborso spese mediche.

GESTIONE SINISTRI
Il servizio gestione servizi è uno degli aspetti chiave del lavoro di consulenza e
assistenza ai clienti offerto dalla Lettera Insurance Broker S.r.l.
In caso di sinistro informaci il prima possibile dell’accaduto. Risponderemo con
competenza e tempestività a qualunque esigenza, affiancandoti con estrema
attenzione durante tutto l’iter di gestione del sinistro.
La Lettera Insurance Broker s.r.l. collabora con avvocati specializzati nella gestione dei
sinistri assicurativi.

Lettera Insurance Broker s.r.l. a socio unico
Sede operativa:
Via Pietro Micca, 3 - 10121 Torino
Telefono +39 011 19838168
Fax +39 011 19838169
info@letterainsurancebroker.com
letterainsurancebroker@pec.it
Orari: lunedì - giovedì 9:30 -13:30, 14:00 - 18:30;
venerdì 9:30 - 15:30

www.letterainsurancebroker.com
Broker regolarmente iscritto all’IVASS nel Registro Unico degli Intermediari
Sezione B n° B000416693 dal 17 maggio 2012.
L’intermediario è sottoposto alla vigilanza dell’IVASS

