
 

 

Oggetto:    Proposta Polizza Responsabilità Civile Professionale e Infortuni – Avvocati 
 

 
 
Egregio Avvocato,  
 
desideriamo informarla che BPBROKER S.R.L., ha raggiunto un accordo con alcuni Sottoscrittori dei LLOYD’S 
DI LONDRA, partner anglosassone presente sul mercato assicurativo mondiale da oltre 3 secoli, per la 
copertura RC Professionale. 
 
BPBROKER Srl è una Società di brokeraggio assicurativo con sede a Teramo, costituita nel 1998 ad opera 
della controllante, Banca Popolare di Bari ScPA  
 
Riportiamo di seguito la tabella premi e massimali per la polizza RC PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI 
valida per l’attività ordinaria ed in assenza di sinistri (*). 
 

Introiti annui (*) 
Massimali e premi annui lordi 

€. 350.000,00 €. 500.000,00 €. 1.000.000,00 €. 1.500.000,00 

Fino a € 30.000,00  €. 203,00 €. 233,00 €. 264,00 €. RD 

da € 30.000 a € 70.000,00 €. ------- €. 446,00 €. 537,00 €. RD 

da € 70.000,00  a € 150.000 ,00 €. ------ €. ------- €. 570,00 €. RD 

(*) In presenza di sinistri precedenti o per introiti diversi da quelli indicati o per garanzie particolari, siamo comunque in grado 
di fare una valutazione tempestiva con premi estremamente contenuti. 

Peculiarità della nostra proposta: 

 Adeguamento al nuovo decreto ministeriale; 
 la retroattività è illimitata; 

 non sono previsti scoperti (Es: 10% del danno), ma solo una franchigia fissa di €.1.000,00; 

 sono comprese le sanzioni inflitte ai clienti dell’assicurato; 

 la polizza non è soggetta a regolazione del premio ed è senza tacito rinnovo; 

 è richiesta la semplice compilazione e sottoscrizione di un questionario (vedi allegato); 

 semplice la procedura di attivazione della copertura (vedi ultima parte del modulo proposta). 

 

 
 
 
 
Premi e massimali per la polizza INFORTUNI DEGLI AVVOCATI 
 
 

 Opzione 1  
 

Morte Invalidità permanente Inabilità 
temporanea 

Rimborso spese di 
cura 

Premio lordo annuo 

€ 100.000 € 100.000 € 50 € 2.000 € 80 

 
Invalidità permanente: tabella INAIL franchigia 10% 

Inabilità temporanea: franchigia 10 giorni 
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 Opzione 2 
 

Morte Invalidità permanente Inabilità 
temporanea 

Rimborso spese di 
cura 

Premio lordo annuo 

€ 100.000 € 100.000 € 50 € 2.000 € 90 

 
Invalidità permanente: tabella INAIL franchigia 10% 

Inabilità temporanea: franchigia 5 giorni 

 
Referente del servizio è la Sig.ra Alessia Recchiuti, a cui è possibile rivolgersi per ogni eventuale chiarimento. 
 
tel. 0861 413494 
fax 0861 211 786 
mail: alessia.recchiuti@bpbroker.it 
 
 
Con l’auspicio di aver fatto cosa gradita, l’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

 
 

BPBROKER S.R.L. 
 

     
        


