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GEFINA BROKER/SERVIZI OFFERTI  

 
Gefina Broker si propone, attraverso partners qualificati, di rispondere alle esigenze dei Vostri iscritti per 
tutto quanto concerne il settore assicurativo e finanziario predisponendo un programma di assistenza, 
consulenza, intermediazione e gestione dei contratti secondo le modalità di seguito descritte. 
 
Tramite il ricorso ai servizi di consulenza di Gefina Broker,  gli iscritti potranno essere in grado di: 
 
• Elaborare un programma assicurativo efficace  secondo una strategia di protezione del proprio 

patrimonio e della propria attività professionale; 
• Elaborare un programma finanziario adatto per ciascuna esigenza, per la propria professione o per la 

propria clientela,  tramite la revisione delle posizioni in essere o l’individuazione dei prodotti più adatti 
(mutui, consolidamento passività, leasing strumentale e immobiliare, factoring). Dando così la possibilità 
agli iscritti di far crescere il proprio business fornendo un servizio a 360° ai propri clienti. 

 
Le consulenze verranno effettuate direttamente presso gli Studi Professionali, a loro richiesta. 
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SETTORE ASSICURATIVO 

TUTTE LE POLIZZE SONO RATEIZZABILI 10 RATE 
 

RC AUTO – MOTO - NATANTI Possibilità di sospensione - installazione 
gratuita del box -  carrozzeria 
convenzionata 

RC PROFESSIONALE 
LLOYD’S OF LONDON 

Garanzie sempre incluse: attività di 
liquidatore, curatore, commissario. 
Amministrazione Condominiale. Libera 
docenza. CAF. Mediatore controversie. 
Codice privacy e D.Lgs. 81/2008.  
Franchigia € 1.000,00 – retroattività 2 anni 
– postuma 2 anni 

VISTO LEGGERO – STAND ALONE 
LLOYD’S OF LONDON 

Polizza per il solo  Visto di conformità (D.L. 
n. 50/2017) 

MANCATO PAGAMENTO FATTURE 
 

Una copertura esclusiva che consente di 
assicurare le singole fatture emesse nei 
confronti dei clienti titolari di partita Iva 
iscritti in CCIAA 

MALATTIE  e INFORTUNI Rimborso delle spese sostenute e diaria 
giornaliera a causa della malattia o 
dell’infortunio  

ABITAZIONE Protezione in caso di Incendio, Furto, 
Responsabilità Civile per fatto di figli 
minori, Responsabilità Civile derivante 
dalla proprietà di cani 
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SETTORE FINANZIARIO   

SOLUZIONI PERSONALIZZATE E VALUTAZIONI SENZA IMPEGNO 

MUTUO ACQUISTO E 
RISTRUTTURAZIONE 

Acquisto prima casa, acquisto immobile 
aggiuntivo, ristrutturazione edilizia. 

LEASING IMMOBILIARE E 
STRUMENTALE 

Relativi a beni di qualsiasi natura, mobili o 
immobili, per un periodo di tempo 
prefissato e mediante il pagamento di un 
canone periodico di leasing ed un prezzo 
di riscatto prefissato 

FACTORING Trasferimento dei crediti commerciali a 
un'impresa specializzata che provvede alla 
loro gestione e riscossione e concede 
anticipazioni sui crediti stessi. 

LOCAZIONE OPERATIVA Formula in cui i beni necessari all’attività 
vengono acquistati da una finanziaria e 
dati in locazione al cliente finale.  
Il cliente può così utilizzarli per la durata 
prestabilita, dietro pagamento di un 
canone periodico godendo anche di servizi  

accessori (es: manutenzione).  

CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ Consolidamento bancario delle passività 
esistenti in un’unica operazione di 
finanziamento. 
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ALCUNI ESEMPI DI TARIFFA RC PROFESSIONALE 

MASSIMALE FATTURATO DA € 0 A € 45.000 FATTURATO € 50.000 

Premio Lordo Finito Premio Lordo Finito 

€ 250.000,00 € 238,00 € 242,00 

€ 500.000,00 € 250,00 € 276,00 

€ 1.000.000,00 € 321,00 € 357,00 

€ 1.500.000,00 € 489,49 € 650,00 

Premi* calcolati su fatturato con attività ordinaria e in assenza di sinistri: 

MASSIMALE FATTURATO € 75.000 FATTURATO € 100.000 

Premio Lordo Finito Premio Lordo Finito 

€ 250.000,00 € 432,00 € 485,00 

€ 500.000,00 € 452,00 € 551,00 

€ 1.000.000,00 € 582,00 € 713,00 

€ 1.500.000,00 € 890,00 € 1.100,00 

Garanzie sempre incluse: attività di liquidatore, curatore, commissario. Amministrazione Condominiale. Libera docenza. CAF. 
Mediatore controversie. Codice privacy e D.Lgs. 81/2008. 

Ulteriori estensioni da richiedere: Funzioni di Sindaco, Revisore, Membro OdV, Amministratore (CDA), EDP, Fusione e acquisizioni, 
Certificazioni e Visti, Perito del tribunale, Funzioni davanti Commissioni Tributarie.* 

*i premi ipotizzati con l’inserimento  di estensioni e personalizzazioni  possono variare 
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ALCUNI ESEMPI DI FINANZIAMENTO POLIZZE 

IMPORTO COMPLESSIVO (anche 

l’insieme di più polizze)  

10 RATE DA (addebito SDD)  TOTALE RATE  

(+ € 16 di imposta di bollo) 

€ 500,00 € 51,97 € 519,70 

€ 750,00 € 77,95 € 779,50 

€ 1.000,00 € 103,40 1.034,00 

€ 1.500,00 € 155,91 € 1.559,10 

€ € 2.000,00 € 207,87 2.078,70 



CONTATTI 

 

P.zza Vittorio Veneto 39 

Salerno (SA) - 84123       

Tel  +39 089 241018 

Fax +39 089  8421173 

N. VERDE 800 926089 

convenzioni@gefinabroker.com 


