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Spett.le 
Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Caserta 

C.A. Preg.mo Presidente 
 

 
OGGETTO: polizza RC professionale e coperture addizionali - Offerta 

 
Gent.mo Presidente, 

l’attività professionale dell’Ingegnere diviene sempre più complessa e specialistica, con ipotesi di 
responsabilità ogni giorno più varie. 

Di conseguenza crescono costantemente anche i costi di difesa che possono scaturire nei casi, 
sempre più frequenti, di richieste di risarcimento di danno. 

Per far fronte a queste eventualità ci permettiamo di evidenziarLe, quale elemento di assoluta 
novità, il vantaggio del rapporto con un Broker di assicurazioni piuttosto che con una o più Imprese 
assicuratrici. 

Stabilendo, infatti, un accordo con la nostra Società, Ordine ed Iscritti avranno a disposizione il 
prezioso servizio di una continua ricerca sul mercato delle migliori soluzioni assicurative sia in termini 
contrattuali che economiche. 

Dbroker è, ad oggi, partner di diversi studi di ignegneria ed è specializzata nella copertura dei rischi 
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale con conseguente gestione dei sinistri che ne possono 
derivare. 

Dbroker, inoltre, nel far fronte alle diverse esigenze scaturenti dalle ultime novità normative, ha 
studiato e selezionato diverse soluzioni di polizza ad hoc. 

Di seguito Vi indichiamo a titolo di esempio la nostra tariffa base dedicate a tutti gli iscritti del 
Vostro Ordine: 

Polizza RC professionale standard 
Compagnia: Primaria Compagnia 
Massimale: euro 250.000,00 
Retroattività: anni 5 
Premio annuo lordo: euro 154,73 

Principali caratteristiche: 
- Nessuna regolazione del premio a consuntivo  
- Massimali: ampia scelta da € 250.000 (per anno/sinistro) a € 2.500.000 (per anno/sinistro)  
- Retroattività: fino ad illimitata  
- Franchigia minima e senza Scoperti  
- Assicuratori: Primaria Compagnia  

Garanzie addizionali: 
- Amministratore di condominio 
- Certificazione energetica 
- Estensione Decreto legislativo n.81 09/04/2008 

Polizza Asseverazione Superbonus 110% 
Compagnia: diversi Sindacati Lloyd’s 
Massimale: euro 500.000,00 
Premio annuo lordo: euro 140,00 
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Coperture addizionali scontate per gli iscritti 
- Polizze Tutela legale civile e penale 
- Polizze Vita  
- Polizze Infortuni 
- Polizze Sanitarie  
- Polizze RCA. 
  
 Per maggiori informazioni visitare il nostro sito all’indirizzo: www.dbroker.eu, oppure chiedere 
un preventivo cliccando sull’apposita area o all’indirizzo: quotazioni@dbroker.eu.  
 
Rif. dott. Goffredo del Vecchio  
Mobile: 3357003209 
Email: g.delvecchio@dbroker.eu 

 
Rendendoci comunque disponibili a voler sottoscrivere una eventuale convenzione, nell’attesa si 

chiede la pubblicizzazione della nostra offerta sia sul Vostro portale web che tramite l’invio 
di mail a tutti gli iscritti. 

Cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.  

  
Caserta, lì 07 giugno 2020  
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