Michele Barbieri in Etiopia.
è qui che il tuo impegno diventa realtà.

Dall’esperienza di MetLife
nasce Libera Mente, innovativa polizza sulla vita
proposta da B Broker, che ti permette
di proteggere i tuoi affetti in caso di premorienza,
a fronte di un impegno economico minimo.

Perché sceglierla?
Per amore, ovviamente.

Con B Broker e MetLife
fai anche del bene.

Con Libera Mente puoi compiere due immensi gesti d’amore.

1

Proteggere i tuoi affetti,
pensando all’avvenire
delle persone che ami
e che contano su di te.

2

Aiutare le persone
più bisognose, donando
una piccola parte dell’importo
a una ONLUS che sosteniamo.

Con Libera Mente ti diamo la possibilità di donare una parte
della tua polizza assicurativa a sostegno di cause alle quali teniamo molto.
Il 15% della somma versata sarà devoluto a tuo nome
a una delle associazioni che sosteniamo.

Come funziona?

Primaria società di brokeraggio
in grado di rispondere a molteplici
necessità assicurative su tutto il territorio
italiano, con oltre mezzo secolo di attività.

La più importante
Compagnia Vita nel mondo.
Nasce nel cuore di New York
e protegge oltre 90 milioni di clienti.

Centro aiuti per l’Etiopia

€ 120,00

€ 10,00

€ 30.000

€ 167.000

3 anni

Associazione di volontariato Onlus, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale,
che lotta contro ogni forma di povertà in Etiopia, Eritrea e Sudan promuovendo
sviluppo, istruzione e assistenza sociale e sanitaria.

investiMENTO
annuale

versamento
MENSILE*

copertura
minima

copertura
massima

impegno
minimo

Fondazione Antonietta e Riccardo Paoletti per i soggetti autistici

€ 97,00 grazie
al risparmio
fiscale.

€ 8,00 grazie
al risparmio
fiscale.

* con RID, senza spese.

La Fondazione accoglie e aiuta, tramite attività ricreative e progetti, i ragazzi affetti
da autismo e le loro famiglie.

Associazione Around us per la Sierra Leone

L’associazione ha lo scopo di offrire assistenza sociale e medica ai paesi
sottosviluppati, in particolare in Sierra Leone, per aiutarli a superare
gli svantaggi dovuti alle loro condizioni sociali ed economiche.

Dobbiamo abituarci all’idea
che ai più importanti bivi della nostra vita
non c’è segnaletica.
(Ernest Hemingway)

I NOSTRI PLUS

Maggiori informazioni su
barbieribroker.it/liberamente

Affidarsi a un broker assicurativo significa godere di prezzi
sempre convenienti e di privilegi interessanti.
Mantieni la tua polizza assicurativa Libera Mente per tre anni e in più avrai:

Un mese intero di utilizzo gratuito
di un’auto a scelta in caso di noleggio a lungo termine.

Riaccredito dei premi versati con utilizzo di scontistica
su polizze di qualsiasi ramo assicurativo.

Viale Ancona, 43 - Mestre (Ve)
Tel. 041.5231888 - Fax 041.2412938
info@barbieribroker.it
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barbieribroker.it

GENOVA

Libera Mente:
la tua idea
di polizza sulla vita.

