
 

 

  
Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la nostra azienda 
“Rubini Broker di Assicurazioni s.a.s.”, che ho il piacere di 
guidare dal 2007, rappresentata da un team di professionisti 
che hanno maturato una esperienza ventennale nel settore, 
acquisendo un’alta competenza nel comparto assicurativo. In 
sintesi, le illustro di seguito il nostro “Come operiamo” e le nostre 
specializzazioni. Fin dal primo incontro il cliente viene affidato 
alla nostra gestione personalizzata attraverso un attento check-
up che prevede: individuazione ed analisi dei rischi (loss 
prevention) - supporto di ottimizzazione qualitativa e 
quantitativa dell’impianto assicurativo (risk assessment) - 
piazzamento (risk mitigation) - gestione e controllo durante tutto 
il ciclo di vita assicurativo (compliance ai processi di loss 
prevention e risk mitigation). 

I nostri Core Business sono: 

- Rischi Professionali (Financial Line) regolamentati e non- 
Avvocati - Architetti - Ingegneri - Commercialisti - Consulenti del 
Lavoro - Tributaristi - Consulenti e progettisti Informatici - DPO 
(data protection officer) - Agenti immobiliari - Mediatori Creditizi 
- Amministratori di condominio ecc. 

- PMI - rischi Cyber (violazione dei sistemi - interruzioni attività - 
furto d’identità digitale - danni reputazionali) - rischi D.&O. 
(responsabilità patrimoniali delle figure apicali delle società - 
CEO - CDA - Direttore generale) - rischi del credito ( credit & 
income protection) - rischi inquinamento e fotovoltaico ( rischi 
ambientali - ecoreati) - rischi del patrimonio immobiliare 
(property risk). 

- Tutela Legale - rischi legati alle singole professioni e alle PMI 
(civile e penale). 

Il collocamento delle coperture assicurative avviene sui principali 
mercati nazionali ed internazionali presso compagnie 
adeguatamente strutturate per i rischi specifici professionali e 
non.  

In quest’ottica ho il piacere di proporre   alle professioni 
rappresentate nella Nostra Associazione A.N.C.IMP. Italia una 
quotazione personalizzata con applicazione di una scontistica 
riservata mediamente pari al 20% del premio di polizza, con 
possibilità di incremento della scontistica, qualora si 
raggiungesse un notevole numero di adesioni.  

Nell’ambito del Superbonus 110%, abbiamo in questi giorni 
concluso accordo con compagnia primaria internazionale per la 
polizza di responsabilità civile professionale dell’asseveratore ai 
sensi del comma 14 dell’art. 119 del D.L.34/2020. Si tratta di una 
copertura assicurativa dedicata al tecnico abilitato con 
massimali a scelta (a partire da 500K), premio lordo forfettario 
iniziale (€ 390) a prescindere dal fatturato o da altri parametri di 
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rischio, retroattività alla data in vigore della legge (19.07.2020) e 
decennale postuma gratuita ed automatica, con possibilità di 
elevare il massimale in corso d’anno. 

Sperando di poter dare il mio contributo professionale agli 
associati, la ringrazio per l’attenzione prestata e le porgo cordiali 
saluti.  

dott. Emanuele Rubini 

 

 

Roma lì, 10 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 


