
CHI SIAMO? 

Da anni SDM Broker mette l’esperienza dei suoi professionisti al servizio dei propri Clienti, con l’obiettivo 

primario di soddisfarne le esigenze assicurative. Offriamo un servizio di alta qualità ed una consulenza 

specializzata su tutti i rami assicurativi.  

PERCHÉ SCEGLIERE SDM BROKER? 

La nostra scelta è quella di essere indipendenti, sempre liberi nelle decisioni, nelle iniziative, di non accettare 

mai soluzioni di comodo che compromettano l’integrità del servizio e la fiducia dei nostri clienti che sono per 

noi il valore più grande.  

COSA OFFRIAMO AGLI ISCRITTI? 

Un’equipe competente ed innovativa e una vasta gamma di prodotti permettono di risolvere una molteplicità 

di esigenze che insistono nell’area delle Assicurazioni e della Previdenza. 
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La Convenzione vi dà il diritto di accedere a numerose possibilità: 

 

RC Auto - Moto 

È disponibile un’ampia gamma di garanzie tra cui scegliere per 

costruire la polizza più adatta alle proprie esigenze con SCONTI dal 7% 

al 50%. 

Un’ampia gamma di garanzie aggiuntive dedicate alla protezione del 

veicolo e alla tutela della persona completa il prodotto rendendolo 

unico ed estremamente personalizzabile (Incendio e furto, 

Atti vandalici ed eventi naturali, Rottura 

cristalli, Assistenza stradale, Tutela legale, Infortuni conducente e Kasco). 

Abbiamo inoltre una convenzione a voi dedicata direttamente con la compagnia   
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Vai alla pagina Convenzione Quixa - SDM Broker, seleziona la convenzione Dirstat e prosegui con il preventivo 

in totale autonomia. 

 

In alternativa Richiedi QUI un preventivo e ti troveremo una soluzione con le 30 compagnie con cui 

lavoriamo. 

 

 

Responsabilità Civile Capofamiglia 

È la migliore forma di protezione per te e i componenti del tuo 

nucleo familiare. Questa polizza è utile per coprire danni accidentali 

causati a terzi dal Capofamiglia o un familiare, animali domestici 

compresi a soli 55,00 euro annuali. 

In questo caso la Società, al verificarsi di un evento accidentale offre 

l’indennità all’assicurato e/o il suo nucleo familiare di quanto questi, 

quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare (capitale, 

interessi, spese) a 

fronte di danni involontariamente causati a terzi per lesioni 

personali e per danneggiamenti a cose e animali. 

Sono INCLUSI i danni cagionati da animali domestici, da 

persone addette ai servizi domestici e dall’uso di biciclette e 

monopattini. 

Richiedi un preventivo 

 

 

Polizza RC Patrimoniale Dirigenti Pubblici 

La polizza Rc Patrimoniale per colpa grave dei dipendenti e dei funzionari 

pubblici è una copertura assicurativa riferita alla responsabilità sia civile 

che amministrativa dei dipendenti pubblici, nel caso in cui questi 

commettano degli errori o delle omissioni nell’esercizio delle loro 

pubbliche funzioni di cui debba rispondere a norma di legge e per effetto 

di decisioni della Corte dei Conti. 

La polizza colpa grave copre sia le perdite di tipo patrimoniale causate 

alla Pubblica Amministrazione o all’Erario, sia le perdite patrimoniali 

arrecate a terzi in seguito ad atti di omissione compiuti dai funzionari pubblici, secondo quanto stabilito 

dal’art. 2043 del Codice Civile e dall’art. 28 della Costituzione. 

Tutto questo a partire da 108,00 euro. 

Richiedi un preventivo 

 

https://www.sdmbroker.it/convenzione-quixa/
https://www.sdmbroker.it/contatti-cta/
https://www.sdmbroker.it/rc-capofamiglia/
https://www.sdmbroker.it/contatti-cta/


Polizza Temporanea caso Morte (a copertura del Mutuo) 

Questa polizza garantisce alle persone care una disponibilità economica 

immediata in situazioni difficili. Ad esempio, se la polizza è abbinata a un 

mutuo, nel caso di scomparsa prematura dell’assicurato l’impresa si fa 

carico del pagamento delle rate rimanenti. 

 

 

 

Richiedi un preventivo 

 

Visita il nostro sito internet www.sdmbroker.it per scoprire tutti i nostri prodotti. 
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