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Monza, 10 maggio 2018
Presentazione:
MB Assicurazioni collabora con professionisti multidisciplinari dei vari settori: commerciale,
giuridico, assicurativo, medico.
Le denunce per malpractice medica sono aumentate in Italia, questo ha portato un
conseguente innalzamento dei costi delle coperture assicurative. MB Assicurazioni offre
un’opportuna copertura del “RISCHIO” con prodotti concorrenziali. Il core business
aziendale è occuparsi del personale sanitario e delle strutture sanitarie, proprio per
garantire agli stessi l’eccellenza nel sereno svolgimento della propria professione.
MB Assicurazioni offre servizi di consulenza assicurativa e contrattualistica, tutela legale,
coperture di RC professionale, inoltre particolare attenzione è riservata al Risk
Managment, Area Sanità, con una passione nel fare informazione e formazione, grazie
ad un’elevata professionalità dedita alle Strutture e ai Professionisti sanitari. MB
assicurazione mette a disposizione un’area sanità, pubblicazioni scientifiche e articoli
specifici dei suoi Clienti inerenti alla loro attività.
Le polizze si diversificano principalmente in: RC Professionale, Tutela Legale e RCT/O e
comprendono la copertura delle spese legali, l’assistenza tecnica giudiziale e
stragiudiziale e la responsabilità civile òper ogni medico libero professionista.
MB assicurazioni, avvalendosi della sua esperienza sul mercato, garantisce ai suoi
assicurati le migliori condizioni per la copertura dei rischi e offre soluzioni su misura per
forgiare un modello assicurativo adatto a ogni tipo di esigenza quale scelta strategica
verso i suoi Clienti.
In particolar modo grazie alla nostra Fidaty Card MB Assicurazioni e grazie alla
Convenzione con l’Ordine dei Medici di Monza E Brianza, diamo la possibilità a tutti i
medici ed odontoiatri nostri assicurati di usufruire delle seguenti coperture:
- RC Professionale in linea con la normativa vigente a livello nazionale per testo e
condizioni di polizza
- Infortuni con Invalidità senza franchigia oltre a tabella di Super Valutazione delle
mani , delle dita ed occhi , formulata per tutti i Professionisti Sanitari
- Copertura Tutela Legale , amministrativa, civile, penale: DAS.
Dott. Andrea Palermo

(Amministratore Unico)
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