
Futura Broker
B R O K E R  D I  A S S I C U R A Z I O N I

Soluzioni assicurative
Pensate per te

Futura Broker S.r.l propone a tutti gli Avvocati dellʼOrdine di Torre Annunziata
nonché al rispettivo nucleo familiare, una serie di importanti agevolazioni, sconti

ed una consulenza dedicata e personalizzata in base alle proprie esigenze. 

Si riporta nelle pagine che seguono una breve descrizione
delle coperture proposte con le relative garanzie

Futura Broker S.r.l
opera nel settore del brokeraggio assicurativo 
offrendo la copertura più completa alle 
condizioni economiche più favorevoli, 
garantite da unʼattenta e scrupolosa analisi
dei rischi. Grazie ad unʼelevata professionalità 
dovuta ad una pluriennale esperienza
confermata dalla fidelizzazione dei clienti, 
Futura Broker S.r.l offre una consulenza 
personalizzata ed assistenza dallʼattività di 
prevenzione e protezione alla pianificazione 
di progetti assicurativi.

Lʼimpostazione lavorativa e professionale
è quella di analizzare e trasferire, con perfetto 
equilibrio, i rischi dei nostri clienti a
Compagnie di Assicurazione che offrono 
estrema affidabilità finanziaria, competenza 
ed elevata professionalità.
Lo spirito quindi è quello di offrire un servizio 
di consulenza di ampio livello professionale e 
soddisfare le aspettative dei clienti, che, senza 
lʼinterposizione di collaboratori esecutivi, 
vengono seguiti direttamente dai responsabili 
di settore in ogni fase, dallʼanalisi dei rischi, 
fino alla gestione dei sinistri.
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La polizza di Responsabilità Civile Professionale è unʼassicurazione che protegge il patrimonio del professionista 
dai rischi professionali connessi al normale svolgimento della propria attività, garantendo il professionista dalle 
richieste di risarcimento presentate da terze parti danneggiate dallʼoperato dellʼassicurato per errori, negligenze 
od omissioni durante lʼesercizio della professione.

 

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

 

Attività svolta in forma individuale

FATTURATO

0/30.000€

30.001/70.000€

350.000€

215€

n.a.

500.000€

230€

250€

1.000.000€

290€

310€

1.500.000€

440€

480€

MASSIMALE

2.000.000€

510€

540€

2.500.000€

560€

580€

70.001/150.000€

150.001/175.000€

175.001/225.000€

225.001/350.000€

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

650€

810€

1570€

730€

930€

1799€

850€

1080€

2100€

920€

1170€

2270€

350.001/500.000€ n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a. 2240€ 2570€ 3000€ 3240€

620€ 710€ 810€ 890€

 

Attività svolta in forma collettiva

FATTURATO

0/30.000€

30.001/70.000€

350.000€

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

500.000€ 1.000.000€

300€

320€

1.500.000€

440€

470€

MASSIMALE

2.000.000€

510€

560€

2.500.000€

560€

600€

70.001/150.000€

150.001/175.000€

175.001/225.000€

225.001/350.000€

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

680€

820€

1590€

770€

950€

1820€

870€

1100€

2120€

950€

1190€

2290€

350.001/500.000€ n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a. 2250€ 2590€ 3000€ 3250€

640€ 730€ 820€ 890€

Studio associato o società tra professionisti con massimo 10 professionisti e fatturato <500.000€

Tariffe valide IN ASSENZA di circostanze note/sinistri negli ultimi 5 anni.

GARANZIE SEMPRE OPERANTI:
RETROATTIVITAʼILLIMITATA (come indicato nel Decreto 22/09/2016, G.U. n. 238 del 11)

POSTUMA (In caso di cessazione definitiva dellʼAttività nel periodo di vigenza della presente polizza, la Postuma / Ultrattività
è da intendersi adeguata a quanto stabilito dal Decreto 22/09/2016, G.U. n. 238 del 11/10/2016./10/2016)

LIBERA DOCENZA; ASSISTENZA FISCALE (CAF); ESTENSIONE ATTIVITAʼ DI PRATICANTI - RCT/CONDUZIONE DELLO STUDIO (franchigia €500,00)
RCO (franchigia €500,00) STUDI ASSOCIATI; AMMINISTRATORE CONDOMINIALE, LIQUIDATORE, CURATORE, COMMISSARIO; VINCOLO DI SOLIDARIETAʼ

INTERRUZIONE\SOSPENSIONE ATTIVITAʼMEDIATORE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
CODICE PRIVACY; -D.L.81 DEL 09/04/2008-SMARRIMENTO DOCUMENTI;- FRANCHIGIA FISSA € 1.000

ATTIVITAʼ DI PERITO DEL TRIBUNALE (operanti solo se specificatamente richiamata)
FUNZIONI SVOLTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (operanti solo se specificatamente richiamata)

ESTENSIONE DI GARANZIE:
- FUNZIONE DI SINDACO, REVISORE LEGALE DEI CONTI, MEMBRO DELLʼ ORGANISMO DI VIGILANZA (D. Lgs 231/2001,art.6, p.to1-lett.B s.m.i.)

(Quotazione da richiedere)



Con questa polizza lʼassicurato riceve un 
indennizzo, sotto forma di capitale, in caso 
di invalidità permanente, con la possibilità di 
prevedere anche eventualmente una diaria 
in caso di inabilità

Assicurazione infortuni
sconto del 30%

Questa copertura indennizza lʼassicurato per 
danni subiti alle abitazioni (sia le dimore abitu-
ali che saltuarie) e il relativo contenuto dovuti a 
incendio, danni dʼacqua, furto ecc. Inoltre 
copre il risarcimento ai terzi per danni causati 
sia dallʼimmobile che dallʼassicurato e dai 
membri della sua famiglia, compresi i minori, 
nellʼambito della vita privata (RCT).tempora-
nea, cioè una somma giornaliera da corrispon-
dere per ogni giorno di ricovero
e convalescenza.
La stessa può essere estesa alla copertura delle 
spese sanitarie sostenute. 

Multirischio casa
sconto del 30% La copertura permette di tutelare la propria 

Famiglia anche nei momenti più difficili 
garantendo un sostegno economico ai tuoi 
cari grazie allʼerogazione di un capitale 
liquidato ai beneficiari designati in polizza in 
caso premorienza dellʼassicurato dovuta a 
qualsiasi causa.
Eʼ importante sottolineare che Il capitale 
liquidato non è soggetto ad imposizione 
fiscale ed il premio di polizza è detraibile nei 
limiti del 19%.

TCM – mutuo
 

Grazie ad una consulenza personalizzata 
lʼinteressato riceve indicazioni sulla sua 
situazione previdenziale, individuando, in 
base alle informazioni da lui fornite, a che 
tipo di scoperture andrà in contro al momen-
to del pensionamento. 
Si terrà conto del sistema di calcolo previsto 
dalla normativa relativamente alla sua 
anzianità contributiva, con lʼobiettivo di 
individuare lo strumento più adatto a 
colmare la differenza, purtroppo certa, che 
ci sarà tra lʼultima retribuzione e la pensione. 
A tal fine sarà possibile approfondire quali 
sono i vantaggi fiscali predisposti dal legisla-
tore per incentivare le persone a provvedere 
alla creazione di un pilastro aggiuntivo alla 
prestazione dellʼente di appartenenza.

Consulenza previdenziale

 

La prestazione della polizza consiste 
nellʼerogazione di una rendita vitalizia, da 
un minimo di 500 € ad un massimo di 3.000 
€ al mese a scelta del contraente, corrisposta 
allʼassicurato in caso di perdita dellʼautosuffi-
cienza dovuta ad infortunio o a malattia. 
Il premio di polizza è detraibile nei limiti
del 19%.

Long Term Care 
 

Eʼ una forma di assicurazione che copre le 
spese  sostenute dall'assicurato quando deve 
difendere i suoi diritti ed i suoi interessi nel 
caso di controversie legali penali e civili, sia 
in ambito stragiudiziale che in tribunale.

Tutela legale
 

Possibilità di preventivi sulle targhe intestate 
agli Avvocati, con le migliori compagnie 
assicurative a tariffe agevolate.

RC Auto
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Di seguito i riferimenti ed i contatti dei consulenti Futura Broker
con i quali sarà possibile fissare gli appuntamenti finalizzati

ad una consulenza personalizzata.

Valentina Nazzaro
349 6400770

nazzaro@futurabrokersrl.it

Valeria Giannino
328 7428189

 giannino@futurabrokersrl.it

Fabrizio Pugliese
334 9278685

pugliese@futurabrokersrl.it


