CHI SIAMO
La nostra società, operativa da oltre un decennio, svolge l'attività di consulenza
ed intermediazione assicurativa riservando alla clientela particolare attenzione.
La nostra struttura, composta prevalentemente da soci, annovera figure
professionali con pluridecennale esperienza nel settore.
Il costante impegno nella formazione e le specializzazioni nei vari rami
assicurativi, create all'interno della nostra struttura, ci consentono di individuare
le migliori e più adeguate soluzioni, con evidenti vantaggi per i nostri clienti.
Gli autentici rapporti di reciproca fiducia, instaurati con i nostri clienti attraverso
la loro attiva partecipazione, hanno contribuito alla significativa crescita della
nostra società.
La nostra filosofia societaria, rivolta verso un miglioramento continuo e costante,
ha contribuito a generare un’idea di business innovativo e competitivo.
Investimenti continui, infatti, hanno consentito di sviluppare un nuovo ramo
d’impresa, la SimaBroker on-line.
SimaBroker on-line si propone sul mercato assicurativo italiano con nuovi
modelli di distribuzione e di vendita offrendo coperture e soluzioni, in continua
evoluzione, spesso non facilmente reperibili presso i canali tradizionali.
La nostra Mission è quella di offrire agli intermediari di assicurazioni, prodotti
snelli ed esclusivi, attraverso un portale intuitivo ed efficiente che guida l’utente
nell’iter burocratico / amministrativo, nel pieno rispetto della normativa vigente.
La piattaforma di SimaBroker on-line offre strumenti rapidi per lo sviluppo del
premio di polizza e strumenti elettronici per l’immediato pagamento, eseguendo
in tempi brevissimi l’emissione delle polizze.
SimaBroker on-line si rivolge a tutti i professionisti iscritti al Registro Unico
degli Intermediari (A, B, E, D) che vogliono ampliare l’offerta assicurativa alla
propria clientela.
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PRODOTTI ON-LINE
 POLIZZE AUTO:
 R.C.A.: Responsabilità civile auto
 A.R.D.: Incendio, furto e garanzie accessorie
 POLIZZE CAUZIONI/ CREDITO:
 A garanzia del FARE
 A garanzia del DARE
 ALTRE TIPOLOGIE ASSICURATIVE:






Persona
Famiglia
Impresa
Enti pubblici
Professioni
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POLIZZE AUTO

 R.C.A.

-

Responsabilità civile auto
Assistenza
Infortuni conducente
Ritiro patente
Tutela legale

 A.R.D.

-

Incendio
Furto
Atti vandalici
Cristalli
Kasco
Eventi atmosferici
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POLIZZE CAUZIONI/CREDITO
 Fidejussioni

- Edilizia
- Concessioni pubbliche
- Appalti esteri
- Appalti pubblici
- Beneficiari pubblici
- A garanzia contratti di locazione
- A garanzia fra privati
- A garanzia adempimenti contrattuali
- A garanzia forniture beni e servizi
- Ingresso stranieri

 Credito

- Prevenzione dell’insolvenza degli acquirenti
- Gestione delle azioni bonarie o legali per il
recupero crediti
- Erogazione del risarcimento in caso di
insolvenza dell’acquirente
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PERSONA
 Infortuni
individuali e di
gruppo

-

 Malattia

- Rimborso spese ospedaliere
per ricoveri con o senza interventi
- Diaria da ricovero
- Invalidità permanente da malattia
- Rimborso spese per grandi interventi
chirurgici

 L.T.C.

- Rendita per non autosufficienza

 Polizze vita

-

Morte
Invalidità permanente
Invalidità temporanea
Diaria ricovero
Rimborso spese mediche

Temporanee caso morte
Capitalizzazioni
Rendite
Miste
Fondi pensione
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FAMIGLIA

 Incendio e
coperture
complementari
immobili

- Eventi atmosferici
- Atti vandalici ed eventi socio-politici
- Terremoto

 Furto

- Contenuto (beni e valori)

 Protezione
reddito

-

Perdita di impiego
Garanzia mutui
Garanzia pagamento canoni locazione
Garanzia preliminare di vendita immobili

 RC famiglia

-

Fabbricati
Nucleo familiare
Animali domestici
Attività sportive ricreative

 Tutela legale

- Civile/Penale
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IMPRESA
 Incendi e garanzie
accessorie

-

 Furto

- Beni e valori

 Responsabilità
civile

- Responsabilità civile nei confronti di terzi
- Responsabilità civile nei confronti di
prestatori d’opera
- Responsabilità amministrativa
- Responsabilità professionale
- Responsabilità civile prodotti

 Tutela giudiziaria

-

 Keyman

- Morte
- Invalidità permanente da infortuni e malattia

 Rischi tecnologici

-

 Trasporti

Atti vandalici e dolosi
Eventi atmosferici
Alluvioni, inondazioni, mareggiate
Terremoto
Fenomeni elettrici
Beni mobili
Merci in refrigerazione

Civile
Penale
Contrattuale
Controversie di lavoro

C.A.R. – E.A.R. (fotovoltaico)
All Risk fotovoltaico
Postuma decennale
Elettronica
Automazione
Reti
Informatica

- Rc vettoriale
- Per conto
- Capacità finanziaria
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ENTI PUBBLICI
 Responsabilità
civile

-

 Tutela legale

- Rimborso spese in ambito civile
- Rimborso spese in ambito penale
- Rimborso spese in ambito amministrativo

 Incendio e
coperture
complementari

- Eventi atmosferici
- Atti vandalici, eventi socio-politici
- Furto

 Infortuni

- Infortuni amministratori e dipendenti
- Scuole

 A.R.D.

- Incendio, furto, kasco, amministratori e
dipendenti

Rc terzi
RCO/RCI dipendenti
Rc patrimoniale (colpa lieve)
Rc patrimoniale (colpa grave)
polizze individuali
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PROFESSIONI
 Rc professionali:
professioni
regolamentate
 Rc professionali:
professioni non
regolamentate

- Coperture assicurative inerenti l’esercizio
delle attività professionali per danni
(corporali, materiali, patrimoniali) cagionati
a terzi compresi i clienti.
Per:
 Danni accidentali
 Colpa lieve
 Colpa grave
 Dolo dipendenti
 Dolo collaboratori
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CONTATTI TELEFONICI
Telefono: 0872/889017
Fax: 0872/889594

CONTATTI MAIL
Area commerciale:
- info@simabroker.com
- info.simabroker@gmail.com
- simabrokeronline@gmail.com
Assistenza prodotti auto:
- autosimabroker@gmail.com
Assistenza prodotti rischi particolari:
- rischi.particolari@gmail.com
Assistenza polizze credito:
- Crediti.simabroker@gmail.com
Assistenza cauzioni:
- cauzionisimabroker@gmail.com

DOVE SIAMO
La nostra sede è ad Atessa | 66041 | CH
in via Saletti n. 2
Come arrivare:
- Da Bologna, Bari, Roma: uscita A14 Val di Sangro > ss652 direzione
Atessa
- Da Napoli: uscita A1 Caianello > uscita ss85 Pescara/Roccaraso > ss652
direzione Atessa
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