
 » Millennium Broker è una società indipendente che 
ha sviluppato una Convenzione completa nelle 
garanzie e nei servizi e dedicata agli iscritti FEDIRETS, 
e adeguata per tutti i dipendenti pubblici;

 » La nostra proposta è completa e garantisce tutti i 
rischi della vostra professione: Responsabilità Civile e 
Tutela Legale;

 » Da oltre 30 anni ci occupiamo dei rischi che com-
portano le attività dei Dipendenti, Dirigenti, Segretari 
e Amministratori degli enti pubblici.

Il team enti di Millennium broker è a completa disposi-
zione per chiarimenti ed informazioni non solo in merito 
alle garanzie di polizza ma anche in relazione a comu-
nicazioni o atti che possono portare ad un sinistro, con-
sigliando le giuste modalità per far fronte agli imprevisti 
che le difficoltà del lavoro comportano.

IL NOSTRO VERO PUNTO DI FORZA È IL SERVIZIO CLIENTI

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 16.00...ci siamo!

    045 800 33 54       388 15 03 691

    enti@millenniumbroker.com

 »  RETROATTIVITÀ ILLIMITATA

 »  GARANZIA POSTUMA COMPRESA

 »  ATTIVITÀ CONNESSA ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

 »  NESSUNA FRANCHIGIA

 »  ESTENSIONE PER ATTIVITA’ TECNICA

 »  MASSIMALI DA 500 MILA EURO

 »  MULTE E AMMENDE ELEVATE ALL’ENTE DI APPARTENENZA

 »  POSSIBILITÀ DI SCELTA DEL PROPRIO DIFENSORE LEGALE

 »  NESSUNA FRANCHIGIA

 »  RETROATTIVITÀ 5 ANNI

 »  POSTUMA COMPRESA

 »  MASSIMALE 40 MILA EURO

Le nostre proposte sono complete e tutelano tutti i rischi lega-
ti alla vostra professione. Garantiamo la Responsabilità Civile 
verso Terzi per colpa grave, la Responsabilità Patrimoniale, 
Amministrativa e Contabile. Garantiamo anche la Tutela 
Legale.

La nostra proposta di Tutela Legale vi garantisce anche nei 
casi di procedimento penale e vi permette di scegliere il 
legale a cui affidare la vostra difesa.

Il costo annuo comprensivo di tutte le garanzie è di 280,00 
euro (per i Dirigenti 330,00). Per ricevere la nota informativa 
con le condizioni di polizza e la tabella con i costi ed i rela-
tivi massimali di polizza si può visitare il sito www.millennium-
broker.com
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