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Chi è Nexti?

Nexti è un intermediario 
assicurativo indipendente.

Il Broker di assicurazioni 
catanese specializzato nel 

settore Medmal



Cosa vuol dire essere specializzato?

• Conosciamo i rischi legati alla professione del medico
• Conosciamo le normative vigenti nel settore sanitario italiano
• Conosciamo il meccanismo di funzionamento dell’Enpam
• Conosciamo il mercato assicurativo italiano del settore sanitario

Quando un medico si interfaccia con noi ha un vero consulente specializzato 
che può consigliarlo al meglio, nessun tuttologo!



Come nasce Nexti?

Francesco Netti, Catanese madrelingua italiana e tedesca di 33 anni.

In 14 anni di attività ho imparato a specializzarmi per settori,
riuscendo a blindare i miei clienti con dei pacchetti assicurativi
sviluppati sulle loro reali esigenze e non su quello che viene
propinato dalle compagnie. 

Sono un intermediario libero!



Chi fa parte di Nexti?

Francesco Netti Vanessa Raciti Andrea Pace

Età media    33 anni



I nostri numeri

99%2.500 100%

Clienti Soddisfazione clienti 2020 Dei sinistri liquidati



La nostra storia!

2008 

Netti F. si 
dimette per 

intraprendere 
la carriera di 

collaboratore 
assicurativo 
con Allianz 

lloyd
Adriatico

2010 

Netti F. inizia 
l’attività di 

responsabile 
contabilità 

della Milano 
Ass.ni di 
Catania

Netti F. 
diventa 

Subagente

2012 

Netti F. 
diventa

Plurimandat
ario 

iniziando la 
collaborazio

ne con 
Aviva Italia 

Spa

2015

Nasce

Nexti 

2015

Nexti inizia a 
collaborare 

con Mediass 
Broker

2015

Nexti diventa 
subagenzia 

meccanizzata e 
apre il suo 

primo punto 
vendità

2016

Entrano a 
far parte del 

Team 
Ferdinando 
F. e Vanessa 

R.

2016

Nuovi Locali  
a Sant’Agata 

Li Battiati

2017

Nexti diventa 

Broker

2018



4. Assicurare cliente. Ricerchiamo le 

migliori soluzioni sul mercato assicurativo interna-

zionale liberi da qualunque vincolo con le compagnie. 3. Mitigazione dei rischi ed autoassicurazione. Aiutiamo il 
cliente a ridurre il rischio ai minimi termini e ad 

assumersi parte del rischio in grado di assumersi e 
generalmente non assicurabile.

2. Quantificare i rischi. Calcoliamo l’impatto economico dei

rischi sul nostro cliente, diamo un valore ben preciso 
al danno economico.

1. Individuare i rischi del cliente. Acquisendo le giuste 
informazioni e studiato la materia di pertinenza

Il nostro metodo di lavoro



• Invalidità permanente da infortunio con supervalutazione degli arti superiori

• Invalidità permanente da malattia con tabella specifica

• Caso morte

• Polizza sanitaria

Questi sono i rischi che potrebbero mettere in ginocchio il medico e per cui abbiamo trovato le migliori 
soluzioni sul mercato assicurativo, integrando quello che già l’Enpam fornisce al medico tramite i sussidi.

AREA PERDITA

DEL REDDITO

• Incendio e scoppio dei beni (studio, casa, barca etc)

• Eventi catastrofali come alluvione o terremoto dei beni (studio, casa, barca etc)

• Eventi naturali come grandine o bufere dei beni (studio, casa, barca etc)

AREA PERDITA

DEI BENI

• Responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria

• Responsabilità civile delle proprietà del medico (casa)

• Responsabilità civile della famiglia del medico

AREA PERDITA DEL

PATRIMONIO



Offerta dedicata ai Medici iscritti all’ordine dei Medici di Catania

OFFERTA ASSICURATIVA



Offerta dedicata ai Medici iscritti all’ordine dei Medici di Catania

Medici Liberi professionisti Medici dipendenti pubblici Strutture sanitarie

Area perdita del patrimonio

1. Polizza Rc professionale adeguata 
alla Legge Gelli

2. Polizza Tutela legale

3. Polizza Rc del capofamiglia

4. Polizza Rca

1. Polizza Colpa Grave adeguata alla 
Legge Gelli

2. Polizza tutela legale

3. Polizza Rc del capofamiglia

4. Polizza Rca

1. Polizza Rc Professionale adeguata 
alla Legge Gelli

2. Polizza Tutela legale

3. Polizza Rc del capofamiglia

4. Polizza Rca

OFFERTA ASSICURATIVA



Offerta dedicata ai Medici iscritti all’ordine dei Medici di Catania

Medici Liberi professionisti Medici dipendenti pubblici Strutture sanitarie

Area perdita del reddito parziale o totale

1. Polizza invalidità permanente da 
infortunio con supervalutazione 
arti superiori

2. Polizza invalidità permanente da 
malattia con tabella specifica per i 
medici

3. Polizza Caso Morte

4. Fondo pensione Aperto 

1. Polizza invalidità permanente da 
infortunio con supervalutazione 
arti superiori

2. Polizza invalidità permanente da 
malattia con tabella specifica per i 
medici

3. Polizza Caso Morte

4. Fondo pensione Aperto 

1. Assicurazione persone chiave della 
struttura

2. Piano di Trattamento di fine
rapporto per i dipendenti della
struttura



Offerta dedicata ai Medici iscritti all’ordine dei Medici di Catania

Medici Liberi professionisti Medici dipendenti pubblici Strutture sanitarie

Area perdita dei beni

1. Polizza incendio e scoppio 
proprietà immobiliari

2. Polizza catastrofale proprietà 
immobiliari

3. Polizza eventi naturali proprietà 
immobiliari

1. Polizza incendio e scoppio 
proprietà immobiliari

2. Polizza catastrofale proprietà 
immobiliari

3. Polizza eventi naturali proprietà 
immobiliari

1. Polizza incendio e scoppio struttura 
sanitaria

2. Polizza catastrofale struttura 
sanitaria

3. Polizza eventi naturali struttura 
sanitaria

4. Polizza elettronica per le
apparecchiature mediche



Offerta dedicata ai Medici iscritti all’ordine dei Medici di Catania

OFFERTA FORMATIVA



Offerta dedicata ai Medici iscritti all’ordine dei Medici di Catania

Troppo spesso ci capita di incontrare medici poco informati sul meccanismo di funzionamento del mondo assicurativo legato alla 
propria professione:

Come funziona la formula Claims Made all’interno di una polizza Rc professionale?

Che cos’è e come funziona la Postuma?

Che cos’è e come funziona la Retroattività?

Cos’è uno scoperto?

Come funziona una polizza Rc professionale?

Che differenza esiste tra una la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale?

Che tutela legale fornisce la polizza di rc professionale?

Conosco le esclusioni della mia polizza?

Cosa è cambiato con la Legge Gelli?

La maggior parte di voi non conosce la risposta a questi quesiti, questo vi espone  tantissimi casi di scopertura assicurativa e quindi a 
dover pagare di tasca propria il danno al proprio paziente.

OFFERTA FORMATIVA



Offerta dedicata ai Medici iscritti all’ordine dei Medici di Catania

Per tutti questi motivi mettiamo a
disposizione dei medici che sceglieranno
di assicurarsi con la nostra società, dei
corsi formativi sul mondo assicurativo in
ambito Med mal, proprio per infondere
quella cultura assicurativa di base per
essere realmente protetti durante lo
svolgimento della propria professione.
Al medico che parteciperà al corso
verranno rilasciati 25 crediti Ecm.

OFFERTA FORMATIVA



Per quali compagnie lavoriamo?

Nessuna! Non 
lavoriamo per nessuna 
compagnia, lavoriamo 
solo per il nostro cliente 
utilizzando le 
compagnie come dei 
fornitori di polizze.



Area clienti dedicata ai medici e le strutture sanitarie

Tutte le polizze a portata di click
Non c’è bisogno di recuperare il contratto, basta il tuo smartphone.
WebAppNEXTI ordina per te tutte le tue polizze.

Verifica lo stato dei sinistri
Con la WebAppNEXTI hai sotto controllo lo stato dei tuoi sinistri senza
dover perdere tempo con inutili telefonate per conoscere lo stato del
sinistro.

Richiedi i preventivi ovunque sei
Con la WebAppNEXTI puoi richiedere i tuo preventivi senza dover intasare 
email e WhatsApp, tutto ordinato in base alla data di richiesta. E se il 
preventivo è ok, conferma direttamente dalla WebAppNEXTI, il tuo 
consulente provvederà ad emettere il contratto.



Questa non vuole essere la solita convenzione rivolta solo al prezzo ma un modo di abbinare la nostra 
competenza e capacità contrattuale alle vostre esigenze assicurative perché dopo che il rischio si è
tramutato in danno, solo un buon progetto assicurativo può tutelare realmente il patrimonio del 

medico.

Grazie per l’attenzione


