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Chi è B&B
Storia Aree di Specializzazione

Incarico & Remunerazione del Broker

La B&B opera a seguito del rilascio di specifica «Lettera di 
Incarico» da parte dei Clienti. 
Le «lettere di Incarico»  contengono un'apposita clausola che 
esonera i Clienti da qualsiasi obbligo di provvedere a 
riconoscere compensi alla B&B.
Infatti, come da prassi, i compensi cui il broker ha diritto per la 
sua attività, sono posti a carico delle sole compagnie che li 
corrisponderanno  all’atto del perfezionamento delle polizze..

B&B Insurance Broker opera in Italia nel brokeraggio diretto
ed ha una storia rinomata. Le sue origini risalgono al 1999,
quando fu fondata a Latina da Lucio Benacquista quale
naturale evoluzione della sua quarantennale attività.
Il Cav. Benacquista fin dalla fine degli anni 50 aveva acquisito
considerevole esperienza prima nell’area sinistri di importanti
Imprese di assicurazioni Italiane e successivamente in qualità di
Agente diventando un precursore del plurimandato in Italia.
B&B Insurance Broker ha sviluppato un’importante
organizzazione attraverso alcune partecipazioni abbinate ad
una continua e vigorosa crescita organica.
B&B Insurance Broker, RUI B000184277, è una società
indipendente che vanta solide relazioni con le principali
compagnie italiane e straniere.

L’attività della B&B Insurance Broker è regolamentata dalla
legge n. 792 del 20 novembre 1984 (con la quale è stato
istituito l'albo professionale di categoria), poi sostituita dal
D.Lgs. 7.11.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

Fornisce consulenza nella gestione dei rischi e delle esigenze
assicurative numerosi Clienti in Italia così segmentabili:
• Grandi Aziende Private
• Piccole e Medie Imprese
• Enti Pubblici e Sanità
• Individui
• Affinity Groups, insieme di Soggetti con medesime peculiari

esigenze (Sport – Professionisti – Aviazione – Automotive )



Elementi qualificanti ed Approccio Tailor Made

CLIENTE

La B&B Insurance broker mette in relazione con le imprese di
assicurazione, alle quali non è vincolato da impegni di sorta, i
Clienti che intendano provvedere alla copertura dei rischi,
assistendoli nella determinazione del contenuto dei contratti.
Collabora alla gestione ed esecuzione degli stessi curando i
rapporti con l'assicuratore, controllando che vengano
mantenute in vita le polizze tramite il tempestivo pagamento dei
premi e fornendo assistenza in fase di liquidazione dei sinistri.

Attività & Indipendenza 

Esperienza

B&B Insurance Broker è un esperto del settore assicurativo al
quale ricorre chi ha l'esigenza di affrontare problematiche che
richiedono una particolare analisi e inquadramento sotto il
profilo dell'individuazione delle tipologie di rischio e delle
forme di copertura più appropriate, ovvero chi intende
avvalersi di competenze qualificate al fine di ricercare le
condizioni più vantaggiose presenti sul mercato.

Relazioni con il mercato
B&B Insurance Broker, avvalendosi di qualificati rapporti di
corrispondenza, opera con tutte le Imprese del mercato
assicurativo nazionale ed internazionale consentendo ai
propri Clienti di beneficiare delle migliori opportunità.

Staff di professionisti

B&B concentra le principali attività Tecniche e Commerciali su
singoli Account che costantemente possono usufruire del know-
how maturato dall’intera azienda nel servire i propri clienti grazie
ad una costante condivisione delle conoscenze e delle esperienze.
Questo consente ai Clienti di avere sempre un interlocutore
efficiente e efficace.
Il numero di professionisti, differenziati per specifiche competenze
e la capacità di anticipare i cambiamenti di mercato, fanno si che
molti Clienti vedono nella B&B il partner ideale per supportarli nei
processi di gestione, prevenzione e trasferimento dei rischi.

B&B Insurance Broker. Soluzioni efficaci a problemi complessi.



Il Cliente
Attività

La FISC – Federazione Italiana Settimanali Cattolici, nasce il 26 novembre 1966
con l’intento esplicito di raccogliere l’eredità culturale, sociale ed ecclesiale
delle varie testate sorte alla fine del 1800 alla luce dell’enciclica Rerum
Novarum di Leone XII, nel solco del Movimento cattolico italiano.
L’intenzione fondativa, di ordine ecclesiale e civile insieme, rispondeva
all’urgenza, avvertita in campo massmediale, di dare vita a un vero e proprio
progetto culturale cristianamente ispirato.
La nascita della FISC è stata quindi non un atto burocratico, ma una scelta
voluta per far sì che, nell’incontro e nella collaborazione, tutti i settimanali
diocesani potessero crescere insieme nel loro servizio alla Chiesa e al territorio
e, ancor più, pur conservando il loro stretto legame con la propria diocesi, si
mettessero in piena sintonia con la Chiesa italiana nel suo insieme e di
conseguenza con la Conferenza Episcopale Italiana.
La FISC oggi riunisce 183 settimanali diocesani, presenti in circa 160 diocesi,
raggiungendo così gran parte del territorio nazionale. Secondo recenti
accertamenti diffonde circa un milione di copie a settimana.

FISC – Federazione Italiana Settimanali Cattolici 
Via Aurelia 468, 00165 ROMA 
+39 066638491 
www.fisc.it - E-mail: fisc@fisc.it

http://www.fisc.it/
mailto:fisc@fisc.it


Schema della convenzione F.I.S.C. RC Professionale  
Contraente: F.I.S.C. (emissione certificato MASTER)

Compagnia: LLOYD'S S.A. per il tramite del Coverholder Insurance Factory Srl 

Premio a deposito: EUR 10.000,00 all’emissione del certificato MASTER – Premio Minimo 

Decorrenza: 01/03/2021 per consentirvi di ottenere le prime adesioni per il 
raggiungimento del premio minimo a deposito.

Procedura Emissione: Ogni mese verrà inviata a cura del broker la lista con l'elenco delle
società - aderenti a FISC - che hanno accettato la proposta assicurativa.
Unitamente alla lista dovrà essere inviato il questionario assuntivo 
riferita alla singola società aderente.
Il Coverholder procederà all'emissione del contratto assicurativo che 
risulterà una appendice del contratto master ma che indicherà, in 
qualità di assicurato, la singola società aderente.

Wording: CGA RC Professioni non regolamentate (LSW 438)
Retroattività Data effetto
Franchigia 1% del fatturato con un minimo di EUR 1.000,00 in ragione della fascia di appartenenza 



Oggetto dell’Assicurazione
Verso pagamento del premio convenuto e soggetto alle modalità, esclusioni, limitazioni e
precisazioni contenute nelle condizioni di questo contratto, gli Assicuratori si obbligano a tenere
indenne l’Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto colposo, di errore o di omissione,
commessi nell’esercizio dell'attività professionale richiamata. L’assicurazione è operante per fatti
colposi, errori od omissioni a condizione che il conseguente reclamo sia per la prima volta presentato
all’Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori, durante il periodo di
assicurazione.

FATTO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI (L’assicurazione sopra delimitata è estesa a comprendere anche i reclami che 
dovessero essere fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione, per danni a terzi 
determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell’ambito e nello svolgimento dell’attività professionale 
richiamata nel Modulo, da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone 
che, al momento del fatto, erano dipendenti del Contraente, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell’articolo 12),

RESPONSABILITA SOLIDALE (Fermo il limite di indennizzo e la franchigia, l’assicurazione delimitata in questa polizza vale 
anche a)per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro; b) in caso di responsabilità 
solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di 
regresso nei confronti di altri terzi responsabili).

COPERTURA A FAVORE DEGLI EREDI, SUCCESSORI, TUTORI (In caso di morte o di incapacità dell’Assicurato, l’assicurazione 
sopra delimitata prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore degli eredi o successori o tutori, purché essi ne 
rispettino le condizioni. Alla data di scadenza, l’assicurazione termina)



Schema della convenzione F.I.S.C. Tutela Legale 
Contraente: F.I.S.C. (emissione certificato MASTER)

Compagnia: Global Assistance Spa 

Premio a deposito: Nessun Premio Minimo a deposito 

Decorrenza: 01/03/2021.

Procedura Emissione: Ad ogni Assicurato sarà rilasciata specifica polizza;

Prodotto: Prodotto “Tutela Artigiani e Commercianti” - ed. 2/TAC con deroga specifica per Editori 

Formule Assicurabili: Posto che in sede giudiziale l’Assicurato può sempre scegliere un legale di sua fiducia, 
in sede stragiudiziale dovrà dichiarare se intende avvalersi di un avvocato di fiducia o 
del nostro network scegliendo prima dell’acquisto del prodotto una tra le 2 formule 
che proponiamo:
• Formula “avvocato del network”: il contraente/assicurato di lasciare la gestione

della fase stragiudiziale della vertenza alla Società che vi provvederà direttamente o
tramite legali di sua fiducia.

• Formula “libera scelta dell’avvocato”: il contraente/assicurato decide di far gestire
la fase stragiudiziale della vertenza ad un avvocato di sua libera scelta.



Chi può essere Assicurato con la polizza F.I.S.C. Tutela Legale 

La Copertura di Tutela Legale per gli Associati FISC sono garantite a tutela dei diritti dei soggetti
Assicurati di seguito identificati:
• Per le Società di persone: il Contraente, i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico

del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i
prestatori di lavoro accessorio. l titolare d’Impresa che collaborano nell’attività;

• Per le Società di capitale: il Contraente, il legale rappresentante anche in qualità di
amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori
stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i prestatori di lavoro
accessorio. La tutela dei diritti di amministratori diversi dal legale rappresentante, sindaci,
revisori, membri dell’Organismo di vigilanza è garantita solo qualora sia stata acquistata la
condizione aggiuntiva e pagato il relativo sovrappremio.

• Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Contraente, il titolare, i soggetti iscritti nel Libro
Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i
prestatori di lavoro accessorio ed i familiari del titolare che collaborano nell’attività.



Principali Garanzie e Limiti polizza F.I.S.C. Tutela Legale 
GARANZIA DESCRIZIONE LIMITI DELLA GARANZIA

Difesa penale per reati di natura 
colposa o contravvenzionale

E’ compresa la materia fiscale e amministrativa. Sono compresi
patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione,
amnistia e indulto. E’ compresa la circolazione stradale per motivi di
servizio, con tolleranza all’alcool fino a 1,5 g/l.

Difesa penale per reati di natura 
dolosa

E’ possibile un anticipo delle spese legali. Le persone assicurate devono essere prosciolte o assolte con sentenza passata
in giudicato, o deve esserci derubricazione da relato doloso a colposo o il caso
sia archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato. Qualora il giudizio si concluda con sentenza
diversa da quella indicata la Compagnia richiederà il rimborso delle spese
eventualmente anticipate.

Pacchetto sicurezza aziendale Difesa penale o opposizione o impugnazione di provvedimenti o
sanzioni amministrative nelle seguenti materie:
• Salute e sicurezza del luogo di lavoro;
• Sicurezza alimentare;
• Tutela dell’Ambiente;
• Protezione dei dati personali;
• Responsabilità amministrativa delle Società ed Enti

Nel caso di opposizione o impugnazione di sanzioni pecuniarie, queste devono 
essere di

Chiamata in causa della 
Compagnia  di RC del Contraente

Si garantisce la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa. Non  opera  se  l’assicuratore  di  RC contesta il mancato pagamento del premio 
o la denuncia oltre  i termini  consentiti.  Il massimale  è di € 1.000

Recupero danni per illecito di 
terzi

I danni devono essere di natura extracontrattuale.
E’ compresa la costituzione di parte civile nel processo penale.
Sono compresi i danni subiti tramite utilizzo del Web
E’ compresa la circolazione stradale per motivi di servizio.
Il massimale è elevato a € 50.000 per:
Sinistri avvenuti in Italia con lesioni superiori a 9 punti,
Sinistri avvenuti in Europa o nei paesi dove è valida la carta verde per
lesioni fisiche in genere.

Spese di resistenza in I e II rischio La garanzia è valida per resistere alle pretese di risarcimento di natura
extracontrattuale in I e II rischio



Massimali assicurabili - Premi Lordi per scaglioni di Fatturato
RC PROFESSIONALE 

TARIFFE PER 
FASCE DI FATTURATO

MASSIMALI – RC PROFESSIONALE 
FRANCHIGIA RETROATTIVITA

350.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
da EUR ZERO 50.000,00 359,00 397,00 N/A N/A 1% FATTURATO - minimo EUR 1.000 DECORRENZA 
da EUR 50,001 100.000,00 737,00 805,00 923,00 1.259,00 1% FATTURATO - minimo EUR 1.500 DECORRENZA

da EUR 100,001 150.000,00 1.104,00 1.206,00 1.359,00 1.487,00 1% FATTURATO - minimo EUR 1.500 DECORRENZA
da EUR 150,001 200.000,00 1.540,00 1.640,00 1.778,00 1.983,00 1% FATTURATO - minimo EUR 1.500 DECORRENZA
da EUR 200,001 300.000,00 2.307,00 2.420,00 2.616,00 2.923,00 1% FATTURATO - minimo EUR 1.500 DECORRENZA

Modalità di Adesione e Pagamento 

Pagamento dei premi 
Ai fini del bonifico di seguito le ns. coordinate bancarie:
• IBAN IT 45B 03111 14701 000000041828 UBI BANCA
• Intestato a B&B Insurance Broker srl.

Adesione
• Compilare il questionario di valutazione rischio 

IF2020 Questionario RC Professioni Non Reg-v.1.0-Ita.pdf
• Inviarlo a mezzo mail a: portafoglio@bbinsurance.it

Supporto ed Assistenza  
Alessandra Lacerenza
E Mail: portafoglio@bbinsurance,.i
Tel 0773 629864 

Sinistri
Lucia Bernabei
E Mail: sinistri@bbinsurance.it
Tel 0773 629864 

TUTELA LEGALE 
Tariffe per Addetti 

Massimale  
TUTELA LEGALE 

Avvocato In 
Network 

Libera Scelta 
dell’Avvocato 

1 Addetto 25.000,00 100,00 130,00

Da 2 a 6 Addetti 25.000,00 150,00 190,00

Da 7 a 10 Addetti 25.000,00 280,00 360,00

Aumento Massimali Tutela Legale 
È possibile elevare il massimale: 
• € 35.000 Aumento premio del 25%; 
• € 50.000 Aumento premio del 35%. 

mailto:portafoglio@bbinsurance,.i
mailto:sinistri@bbinsurance.it


Via del Lido, 104 04100 Latina
Tel. 0773.628071 | Fax. 0773.629506
R.U.I. B000184277 | P.I. 01941770594

direzione@bbinsurance.it
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