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Risk Management & Insurance Solu ons

Zurlo Broker s.r.l. unipersonale
Società di Brokeraggio Assicurativo

iscritta alla lettera

"B" del Registro Unico dell'ISVAP con n. iscrizione
B000605379, con sede legale ed operativa in OSTUNI (BR)
in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.14.
Il delegato assicurativo è il Dott. Domenico ZURLO iscritto
al RUI n. B000164038.
Attualmente la struttura è composta da 48 persone tra dipendenti e collaboratori, opera in tutti i settori assicurativi e su tutto il territorio nazionale, ed è orientata prevalentemente verso i professionisti di ogni settore e le
piccole e medie imprese che operano nel settore artigianale, agricolo, produttivo e turistico con una specificità
sulla RC Professionale.
ZURLO BROKER ha come obiettivo principale la consulenza per una corretta gestione del rischio.

La nostra mission:
risolvere ogni esigenza che privati, professionisti, aziende,
reti, enti pubblici e in genere clientela individuale ed
aziendale quotidianamente devono affrontare nella gestione delle problematiche relative alle esigenze commerciali,
contrattuali e finanziarie.
Chiarezza, affidabilità, assistenza e soddisfazione del
Cliente, offrire professionalità e prodotti altamente specializzati con lo scopo di raggiungere e ottimizzare le risorse economiche in priorità assicurative.
Studiamo insieme soluzioni personalizzate e rapportate alle reali esigenze con prodotti modulari ed altamente flessibili e gestiti attraverso il ns Team di professionisti sempre
al fianco dei ns clienti.
Questi sono i fattori di successo che da sempre ci caratterizzano e che ci consentono di porci sul mercato con successo .

Risk Management & Insurance Solutions
Il compito del Broker è quello di essere al fianco dell’Imprenditore offrendo una consulenza orientata ad analisi di
bisogni ed evidenziarne il mutamento.
Più che di prodotto bisogna saper offrire una consulenza
adeguata e costante in quanto proprio durante momenti
difficili, fattori di rischio non valutati in maniera corretta
potrebbero mettere in ginocchio l’azienda.
E’ per questo che il Broker deve essere prima di tutto un
risk manager dell’azienda: il Broker deve essere consulente
e partner dell’azienda sapendo valutare la situazione e
rapportarla alla realtà analizzata, individuando, analizzando e gestendo i fattori di rischio e lavorando, insieme
all’Imprenditore, prima di tutto per prevenire e poi consigliando la soluzione migliore per trasferire alla compagnia i
possibili eventi negativi.

Il Broker consulente e
risk manager dell’azienda

Processo di valutazione e
gestione del rischio

In sintesi alcuni

La polizza Incendio protegge l’azienda, garantendo l’indennizzo in caso di incendio o eventi
naturali potenzialmente dannosi come alluvioni,
terremoti, trombe d’aria. Si tratta di un prodotto
particolarmente indicato per chi possiede stabilimenti produttivi, aziende commerciali, uffici o
depositi e qualsiasi proprietà a rischio d’incendio.

INCENDIO EDEVENTI

FURTO

AZIENDE INDUSTRIALI E ALIMENTARI

Si tratta di una soluzione completa e innovativa
che consente con un unico contratto di garantire
all’azienda tutte le coperture fondamentali.

E’ la soluzione creata per rispondere in maniera
specifica alle esigenze delle industrie meccaniche, siderurgiche e metallurgiche.

AZIENDE MECCANICHE

La polizza Furto è la soluzione offerta per proteggere in modo efficace le aziende dai rischi di furto.
Si tratta di un prodotto molto flessibile, in grado
di adattarsi a diverse esigenze, garantendo l’indennizzo di quanto viene sottratto con furto. La
polizza Furto è adatta alla tua azienda se intendi
proteggere l’azienda dai furti delle cose assicurate,
anche di proprietà di terzi, avvenuti violando le
difese esistenti. La copertura si estende inoltre a
rapina, furto dei dipendenti commesso al di fuori
dell’orario di lavoro e atti vandalici.

GUASTI MACCHINE
AZIENDE INDUSTRIALI: è la soluzione assicurativa
studiata per tutelare le industrie manifatturiere contro i numerosi rischi correlati all’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Puoi costruire la soluzione più adatta alle esigenze della tua azienda, scegliendo le coperture
aggiuntive da sommare alla copertura base.

La polizza protegge i macchinari e gli impianti
industriali da possibili danni o malfunzionamenti
dovuti a rotture meccaniche, difetti di progettazione o fabbricazione, negligenza o errori di
utilizzo, incidenti sul lavoro, ecc.
ERECTION ALL RISKS (EAR)
La polizza offre protezione di fabbricati e dei
beni, copertura verso terzi e prestatori di lavoro,
copertura di eventuali danni causati da difetto
del prodotto, assistenza legale nei casi di vertenze penali legate all’attività. Sottoscrivendo un
unico contratto, attivi tutte le garanzie utili alla
protezione integrale della tua attività.
RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORI D&O)

AZIENDE ALIMENTARI: è la polizza multirischio dedicata alle aziende che operano nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione
di prodotti alimentari. Con un unico contratto potrai garantire all’azienda protezione dei beni, copertura di danni a terzi e a prestatori di lavoro, copertura di eventuali danni causati da difetto del
prodotto, assistenza legale nei casi di vertenze penali legate all’attività.
COSTRUZIONI - CAR

Amministratori, sindaci e dirigenti possono fare poco
per ridurre la complessità del contesto economico,
giuridico e normativo in cui operano, ma molto può
essere fatto per proteggere il loro patrimonio personale. Le nostre proposte possono fornire una copertura assicurativa D&O (Director & Officer Liability), cioè
l’assicurazione della responsabilità civile degli amministratori di società, per proteggerli da violazioni
generate da negligenza, errori o omissioni, inclusa la
colpa grave.

È la polizza multi rischi per proteggere impianti
e macchine industriali dai rischi di rottura o
danneggiamento che possono verificarsi durante
le fasi di montaggio. I rischi possono essere legati sia a fattori “esterni”, come eventi atmosferici, incendio, furto, sia a motivi “intrinseci”,
come errori umani, incidenti di cantiere, difetto
dei materiali, errori di progettazione.
TRASPORTI
La polizza CAR - Contractor’s All Risks è la soluzione assicurativa specifica per chi costruisce
opere pubbliche quali: ponti, dighe, strade, gallerie, opere marittime, fabbricati, edifici. Tutela il
Contraente e il Costruttore contro i danni materiali
e diretti subiti dall’opera e da Terzi, durante la
fase di costruzione. Offre una copertura globale
valida contro i danni dovuti ad eventi esterni come eventi atmosferici, incendio, furto, o eventi
interni, ad eccezione di quelli esclusi nelle condizioni di polizza.

•
•
•
•

Assicurazione Auto
Assicurazione Moto
Assicurazione Nautica
Gestione Flotte e MINI-Flotte

•
•
•
•

Casa e Famiglia
Salute e Infortuni
Protezione Vita
Tutela Legale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor Fleet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutela Beni Aziendali
Tutela Personale
Trasporti e Logistica
Artigiani ePiccole imprese
Costruzioni
Cauzioni e Fideussioni
Lavorazione materie prime
Energia Rinnovabile
Real Estate
Settore Utilities

La polizza Trasporti terrestri, marittimi e aerei è una
soluzione All Risks pensata per industrie, aziende commerciali, società di import-export che cercano la giusta
protezione delle merci che viaggiano in tutto il mondo, via
terra, mare e aereo. L’assicurazione vale da magazzino a
magazzino e garantisce all’assicurato il risarcimento dei
danni che le merci possono subire sia durante il trasporto
che durante le giacenze di transito e le operazioni di
carico e scarico. La polizza è operante per i trasporti
marittimi, aerei e terrestri effettuati sia con mezzi di proprietà dell’aziendache di vettori terzi.

ZURLO BROKER Srl, Strategic BusinessUnit

Captive Services
Supply Chain Insurance
Casualty Services
Construction Insurance
EnergyM
arine Insurance
Property Insurance
Risk Engineering

La formula assicurativa Cauzioni è offerta da alle
aziende che devono garantire il rispetto di obblighi contrattuali nei confronti della a cauzione
prestata in forma assicurativa è una soluzione più
economica rispetto a forme tradizionali come
deposito in contanti o fideiussione bancaria e permette inoltre di non immobilizzare denaro liquido per lunghi periodi. Convogliare tutte le necessità
assicurati- ve verso un unico partner consente di
ottenere una linea di fido congrua e, migliori condizioni contrattuali.

TUTELA LEGALE
La polizza Tutela legale, proposta come copertura
a sé stante o come garanzia aggiuntiva in alcuni
prodotti multigaranzia, prevede per l’assicurato il
rimborso delle spese sostenute per affrontare
procedimenti penali e civili, in sede giudiziaria o
extra-giudiziaria. La polizza non prevede nessun
ostacolo alla scelta di un tuo legale di fiducia, ad
eccezione della fase stragiudiziale dei procedimenti civili che viene gestita dalla Compagnia. La
polizza offre la copertura totale delle spese necessarie per la tua difesa legale.

R.C. PROFESSIONALE
La responsabilità civile professionale, è un
obbligo
fissato
dal
D.P.R.
137/201214/08/2012– che garantisceil libero professionista dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a terzi, compresi i
clienti. Per la personalizzazione della polizza
possono essere inserite garanzie quali: danni
patrimoniali,responsabilità civile contrattuale,dolo dei dipendenti/collaboratori, violazione della privacy, retroattività della coperturaassicurativa etc.

CAUZIONI

La garanzia rimborsi ai danni involontari a mente
causati a terzi dovuti a difetti dei prodotti, sia venduti che solo distribuiti.

RESPONSABILITÀCIVILEDANNIATERZI DAPRODOTTI-RCP

La garanzia copre il risarcimento per danni causati dal
fabbricato – sia di proprietà sia in affitto – e dalle sue strutture che abbiano come conseguenza morte, lesioni
personali e danneggiamenti a cose e proprietà altrui. E’
possibile allargare la protezione anche ai danni da inquinamento,interruzionedi attività e atti vandalici.

RESPONSABILITÀCIVILEFABBRICATO-RCF

Gli impianti per la produzione di energia presentano
rischi specifici, capaci di creare eventi dannosi di entità
rilevanti.Per farefrontea questatipologiadi rischi,abbiamosviluppatouna gamma completa di coperture assicurative specifiche, riservate alle imprese che operano
nel settore. Prodotti dedicati agli impianti eolici, alimentati da bioenergie, agli impianti fotovoltaici e a quelli
idroelettrici: un’innovazione in campo assicurativo mirata
a offrire cliente coperture attuali e complete, dedicate e
altamente modulari che consentono una facile gestione e
la maggior trasparenza contrattuale possibile.

La copertura è valida anche per la responsabilità
dovuta ad un fatto doloso di persone di cui l’assicurato è responsabile. Sono previste condizioni integrative specifiche per alcuni settori di attività.

La garanzia tutela l’impresa accollandosi il rimborso dei danni involontariamente causati a terzi (RCT)
e a prestatori di lavoro (RCO) che abbiano come
conseguenza morte, lesioni personali o danni materiali alle cose in conseguenza di un sinistro.

RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORIDI LAVORO - RCT

La Responsabilità civile del vettore stradale è una
polizza proposta a Società di trasporto, Corrieri,
Spedizionieri e Vettori che vogliono garantirsi la
giusta copertura rispetto al risarcimento di danni
che possono arrecare alle merci durante il trasporto. Il vettore stradale, ai sensi e nei limiti di legge,
rimane infatti civilmente e contrattualmente responsabile per la perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada. La garanzia vale dalla
presa in consegna della merce per l’esecuzione del
trasporto, fino alla riconsegna al destinatario.

VETTORIALE

La polizza Elettronica è la copertura assicurativa per
proteggere tutte le apparecchiature elettroniche a
bassa tensione della tua azienda. Protegge contro
qualsiasi tipo di evento, indennizzando l’assicurato
dei costi dovuti alla riparazione o all’eventuale sostituzione dei beni danneggiati. Con questa polizza
garantisci il riacquisto o la riparazione di apparecchiature come computer, impianti telefonici, strumenti di
controllo e misurazione, e tanti altri impianti a bassa
tensione su cui si basa l’attività dell’ azienda.

ELETTRONICA
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Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 14

Tel: +39.0831.338719

E-mail: info@zurlobroker.it

Email: zurlobrokersrl@pec.it

Broker iscritto nella sez. B del RUI Ivass al n° B000605379

Codice Fiscale e Partita IVA 02561240744

Registro Imprese Brindisi – REA C.C.I.A.A. BR 155215

Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta:

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e
di Interesse Collettivo Via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

