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Soluzione No profit e Terzo settore

SOLUZIONE NO PROFIT
E TERZO SETTORE
Il No Profit costituisce una realtà fondamentale dei tessuti sociali italiano e
internazionale.
All’intero settore e con particolare riferimento al mondo dell’emergenza e
soccorso offriamo programmi assicurativi ad hoc per permettere a operatori, ad
associati e a volontari di operare in sicurezza, in legalità e soprattutto in serenità.
Grazie all’esperienza diretta “su ambulanze”, in Protezione Civile e nel mondo del
volontariato dei nostri broker Partner e di collaboratori interni al nostro Gruppo,
abbiamo il piacere - etico e lavorativo - di fornire coperture assicurative per
Organizzazioni di Volontariato (OdV), Associazioni di Promozione Sociale (APS),
enti filantropici, imprese sociali - incluse le cooperative sociali - reti associative,
Società di Mutuo Soccorso (SMS), associazioni - riconosciute e non - fondazioni,
Comitati di C.R.I., Pubbliche Assistenze (anche associate ANPAS, FAPS, FVS,
Misericordie, S.O.G.IT) e Protezione Civile.

LE NOSTRE SOLUZIONI PER QUESTO SETTORE COMPRENDONO:
• RCT/O
• TUTELA LEGALE
• CYBER
• D&O
• INFORTUNI, MALATTIE E NON AUTOSUFFICIENZA
• CVT AUTOMEZZI
• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE/ELETTROMEDICALI ALL RISK
• PROPERTY
• RIMBORSO SPESE MEDICHE PER UNITÀ CINOFILE

#AIUTA
RCT/O

È una copertura a tutela degli interessi degli assicurati (enti, volontari, personale
alle dipendenze e altri operatori) per tenerli indenni da quanto siano tenuti a
pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, per danni corporali e materiali.
Garantisce altresì l’ammontare – capitale, interessi, spese - che l’assicurato è tenuto
a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, all’INAIL, all’INPS e al
soggetto danneggiato, per gli infortuni - incluse le malattie professionali - sofferti dai
prestatori di lavoro e dai volontari a loro equiparati.

TUTELA LEGALE

È la copertura a garanzia delle spese legali a carico dell’assicurato. Permette
all’ente di disporre di consulenza e assistenza sia in sede stragiudiziale che
giudiziale: dall’iniziale valutazione e impostazione delle azioni da intraprendere, fino
al pagamento della parcella e alla liquidazione di ogni altra spesa legale.
Questo strumento consente all’assicurato di scegliere liberamente l’avvocato senza
doversi occupare del suo onorario.
In questo modo, tutti gli assicurati, indipendentemente dall’impegno economico che
la vertenza richiede, possono far valere le proprie ragioni con forza e con maggiori
probabilità di successo.

CYBER

È una soluzione assicurativa che permette agli enti di proteggersi dalla criminalità e
dai rischi informatici.
È un valore aggiunto fondamentale per le realtà del terzo settore su cui gravano
elevati rischi legati alla protezione dei dati e a un’elevata sensibilità dei sistemi per la
gestione della quotidiana operatività.
Copre sia i “danni propri”, come l’interruzione di attività, la proprietà intellettuale, il
ripristino dei sistemi, sia i “danni a terzi”, come la violazione della privacy, la perdita
di profitto e la frode finanziaria.
Assicura, inoltre, i costi per la difesa tecnica e legale e gli indennizzi per il ripristino
della reputazione e per la perdita d’immagine. Prevede inoltre l’analisi degli scenari
di rischio informatico, l’analisi della vulnerabilità dei sistemi e della dipendenza dei
processi di business dai sistemi informatici.

D&O

È una polizza che funge da copertura della responsabilità civile di consiglieri di
amministrazione, amministratori di diritto o di fatto, sindaci e dirigenti dell’ente
per atti illeciti, reali o presunti, violazioni di norme di legge, regolamenti e statuti, mala
gestio.
Tali soggetti rispondono infatti con il proprio patrimonio personale in caso di colposa
inosservanza dei doveri, imposti, loro dalla legge e dall’atto costitutivo dell’ente a cui
appartengono.

INFORTUNI, MALATTIE E NON AUTOSUFFICIENZA

È un’assicurazione per la persona contro una diminuzione della sua capacità di
produrre reddito a seguito d’infortunio occorso nello svolgimento delle attività di
volontariato.
INDENNIZZA L’ASSICURATO O I BENEFICIARI INDICATI IN CASO DI:
• MORTE
• INVALIDITÀ PERMANENTE (menomazione funzionale permanente dell’organismo)
• INDENNITÀ DA RICOVERO (e garanzie collegate)
• INABILITÀ TEMPORANEA (menomazione funzionale temporanea dell’organismo)
• RIMBORSO SPESE DI CURA
• CONTAGIO “ESTESO” (body fluids - meningiti - TBC)
• NON AUTOSUFFICIENZA

L’ammontare delle somme da assicurare per ciascun caso di infortunio è rimesso alla
libera scelta dell’ente assicurato.

CVT AUTOMEZZI

Le polizze ARD (Auto Rischi Diversi) sono una copertura facoltativa e complementare a
tutela di tutti quei rischi non coperti dalla R.C.A.
Consentono una protezione molto elevata del veicolo preposto allo svolgimento di
servizi sociali e/o di soccorso, contro i rischi di furto e incendio, danni accidentali
(Kasko), eventi atmosferici, atti vandalici, danni ai cristalli e comprendono il soccorso
stradale.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE/
ELETTROMEDICALI ALL RISKS
Soluzione dedicata alle apparecchiature elettromedicali stabilmente fissate
e/o mobili, sempre escluse dalle coperture standard delle garanzie ARD veicoli,
nonché alle apparecchiature elettroniche presso la propria sede, con la quale
si assicurano in forma All Risks i danni materiali e diretti alle cose assicurate,
collaudate ed installate - se di tipo fisso - pronte per l’uso cui sono destinate, da un
qualunque evento accidentale improvviso ed imprevisto.

PROPERTY

Esistono molteplici aspetti da considerare che fanno parte della fattispecie relativa
a come può essere stata strutturata una sede.
In linea di principio, questi aspetti riguardano la presenza di uffici, centralini, sale
relax, sale riunioni, aule formazione, spogliatoi e camerate, cucine, mense, bar,
magazzini di deposito materiale sanitario, depositi di bombole di ossigeno, centrali
termiche e cabine elettriche, pannelli solari, rimessaggi di automezzi comunicanti o
antistanti.
Property è una copertura indispensabile a tutela dei beni dell’ente, come
fabbricati e macchinari, rispetto ai danni diretti e alle interruzioni di attività
da essi derivanti. Tiene indenne l’assicurato dai danni diretti causati da (a titolo
esemplificativo e non esaustivo): incendio, furto, eventi atmosferici, ricerca guasti,
fenomeni elettrici.

RIMBORSO SPESE MEDICHE PER UNITÀ CINOFILE

Ci prendiamo cura dei cani dal sesto mese di età fino al raggiungimento dell’ottavo
anno, garantendo il rimborso delle spese veterinarie sostenute e regolarmente
documentate per:
• RICOVERO, CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO, reso necessario da malattia o da
infortunio del cane
• INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE, reso necessario a seguito di infortunio o
malattia che abbia colpito il cane, purché eseguito presso strutture veterinarie
regolarmente autorizzate
• VISITE SPECIALISTICHE, INDAGINI STRUMENTALI, ESAMI DI LABORATORIO, ONORARI VETERINARI
(escluso l’acquisto di medicinali), a seguito di malattia o infortunio del cane.
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