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IL DIRETTORE 

Carissimi Genitori, 
 

Siamo felici di presentarvi un progetto in

doppio atto d’amore, concepita con il cuore e 

giovane Famiglia: la sua protezione in caso di eventi negativi

Gli  obiettivi sono: 

- la tutela economica dei vostri ragazzi

- la loro educazione nell’utilizzo dei supporti digitali

Con B Broker (www.barbieribroker.it)

insieme a Metlife, la più grande C

Secessione, possiamo fare qualcosa di bello

benefici importanti anche per le strutture

Metlife incorpora i valori del mercato assicurativo americano, 

polizze che riguardano la nostra vita. 

Spesso, parlando di polizze sulla vita

amuleti; il nostro pensiero, invece, è da s

che riteniamo venga naturale ai genitori di un nucleo familiare giovane, in cui i più piccoli si affidano a 

loro. 

B Broker e Metlife, per agevolare le Famiglie nel cogliere

1. un atto d’amore verso i propri cari non dev

2. pertanto, tutti noi possiamo spendere 10 euro 

solitamente spendiamo 10 euro 

Già…10 euro al mese: potete acquistare un giga in più di traffico internet, ma anche una copertura 

in caso di premorienza che parte da 

impegno minimo di tre anni e addebito automatico tramite Rid.

E con una precisazione: non si cerca di arricchire la Famiglia in caso di evento negativo, si cerca di 

aiutarla. Per fare questo basta poco. 

Molti di Voi saranno già assicurati

qualcosa in più, per amore dei propri bambini e per la loro educazione.

Infatti, con l’aiuto di B Broker

della nuova Aula Digitale, la nuova sfida del Collegio Astori per creare innovativi processi di 
apprendimento per i propri studenti.

postazione, in rete con il personale docente.
 

Scriviamo quindi di un progetto molto importante, 

dar loro gli strumenti per affrontar

Vi ringraziamo per l’attenzione che ci avete

Speriamo che il progetto possa piacervi

costruito, nel 2009 e con un progetto simile

aeroplani/ambulanza di Amref in Kenya.
Scrivete a noi all’indirizzo mail 

e a B Broker all’indirizzo mail 

….e indicate due soli numeri: 

immediatamente calcolato l’ammontare del Vostro

(insieme a un grande plus, un mese intero d

termine, come indicato nel pieghevole
 

Grazie, un caloroso abbraccio  
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un progetto in cui crediamo molto! Si tratta di una iniziativa nata come 

con il cuore e che si riferisce a quanto vi è di più importante per una 

la sua protezione in caso di eventi negativi. 

la tutela economica dei vostri ragazzi 

la loro educazione nell’utilizzo dei supporti digitali 

(www.barbieribroker.it), importante Società di intermediazione 

, la più grande Compagnia Vita nel mondo nata a New York negli anni della Guerra di 

e, possiamo fare qualcosa di bello per i Vostri nuclei familiari e per i nostri Alliev

che per le strutture didattiche adibite alla loro educazione.

i valori del mercato assicurativo americano, l’avanguardia

vita.  

Spesso, parlando di polizze sulla vita, le nostre paure ci portano a chiudere la mente, a rincorr

, invece, è da sempre rivolto all’avvenire dei ragazzi 

ai genitori di un nucleo familiare giovane, in cui i più piccoli si affidano a 

B Broker e Metlife, per agevolare le Famiglie nel cogliere questa opportunità, hanno pensato che 

un atto d’amore verso i propri cari non deve essere un sacrificio econom

tutti noi possiamo spendere 10 euro al mese per fare qualcosa di bello, perché 

solitamente spendiamo 10 euro al giorno per fare qualcosa che non ricordiamo

acquistare un giga in più di traffico internet, ma anche una copertura 

in caso di premorienza che parte da 30.000 euro a salire, variabile in base alla vostra

impegno minimo di tre anni e addebito automatico tramite Rid. 

: non si cerca di arricchire la Famiglia in caso di evento negativo, si cerca di 

Per fare questo basta poco.  

di Voi saranno già assicurati per questo rischio. Benissimo,  ciò non esclude, però, di fare 

propri bambini e per la loro educazione. 

con l’aiuto di B Broker il 40% del vostro versamento annuo sarà 

della nuova Aula Digitale, la nuova sfida del Collegio Astori per creare innovativi processi di 
studenti. La dotazione sarà di tablet a connessione remota per ogni 

postazione, in rete con il personale docente. 

Scriviamo quindi di un progetto molto importante,  che si esprime  nella tutela dei Vostri ragazzi e

dar loro gli strumenti per affrontare in modo consapevole le nuove frontiere digitali.

iamo per l’attenzione che ci avete dedicato. 

o che il progetto possa piacervi; per noi il supporto di B Broker è una certezza in quanto ha

e con un progetto simile, un Ospedale in Etiopia e finanziato gli 

aeroplani/ambulanza di Amref in Kenya. 
rizzo mail direzione@astori.it  

mail info@barbieribroker.it 

 comunicateci quanti anni avete e se siete fumatori, 

ammontare del Vostro capitale assicurato con premio mensile di 10 euro

nde plus, un mese intero di locazione gratuita in caso di noleggio auto a lungo 

termine, come indicato nel pieghevole.) 

     Don Ivan Ghidina

Direttore Collegio Salesiano A

classico – scientifico – linguistico) – 

amm.finanza e marketing – Tecnologico-
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na iniziativa nata come 

si riferisce a quanto vi è di più importante per una 

, importante Società di intermediazione assicurativa, 

nata a New York negli anni della Guerra di 

per i Vostri nuclei familiari e per i nostri Allievi, con 

didattiche adibite alla loro educazione. 

l’avanguardia nel campo delle 

le nostre paure ci portano a chiudere la mente, a rincorrere 

 ed è lo stesso pensiero 

ai genitori di un nucleo familiare giovane, in cui i più piccoli si affidano a 

questa opportunità, hanno pensato che  

essere un sacrificio economico. 

per fare qualcosa di bello, perché 

per fare qualcosa che non ricordiamo. 

acquistare un giga in più di traffico internet, ma anche una copertura 

lire, variabile in base alla vostra età. Con un 

: non si cerca di arricchire la Famiglia in caso di evento negativo, si cerca di 

er questo rischio. Benissimo,  ciò non esclude, però, di fare 

to annuo sarà un mattoncino 

della nuova Aula Digitale, la nuova sfida del Collegio Astori per creare innovativi processi di 
La dotazione sarà di tablet a connessione remota per ogni 

ella tutela dei Vostri ragazzi e nel 

e in modo consapevole le nuove frontiere digitali. 

Broker è una certezza in quanto ha già 

, un Ospedale in Etiopia e finanziato gli 

se siete fumatori, Vi verrà 

con premio mensile di 10 euro. 

di noleggio auto a lungo 

Don Ivan Ghidina 

Collegio Salesiano Astori 


