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Soluzione Professionisti

SOLUZIONE PROFESSIONISTI
La gestione dei rischi peculiari delle attività professionali è una delle nostre
specialità.
Una struttura dedicata si occupa esclusivamente della tutela dei professionisti.
Il nostro team di esperti tecnici garantisce una particolare attenzione a stabilire
condizioni assicurative personalizzate e in esclusiva.
In Italia i principali rischi temuti dai liberi professionisti, oltre alla RC professionale
- obbligatoria per legge -, sono quelli collegati ai crimini informatici e alle
violazioni dei dati, ai guasti, ai cambiamenti legislativi e dei regolamenti,
all’interruzione di attività.
Sappiamo fronteggiare tutto questo, sempre con la protezione più efficace.

LE NOSTRE SOLUZIONI PER QUESTO SETTORE COMPRENDONO:
• RC PROFESSIONALE
• RCT/O
• RCT
• RCO
• VITA
• SANITARIA
• INFORTUNI
• CYBER
• TUTELA LEGALE
• RC CONTRATTUALE

#LOTTA
RC PROFESSIONALE

Comprende una vasta gamma di polizze assicurative di responsabilità civile,
progettate per le esigenze di ciascuna categoria di professionisti.
Tutela il professionista da richieste di risarcimento per danni a terzi oppure a cose,
cagionati durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Offre soluzioni personalizzate e permette di esercitare la propria professione in
sicurezza.

RCT/O

La polizza RCT/O è un’assicurazione che deriva dalla fusione di due polizze: quella
della responsabilità civile verso terzi e quella della responsabilità civile verso i
lavoratori.
Si tratta di una formula particolarmente apprezzata e utilizzata.

RCT

La polizza RCT copre l’assicurato che debba risarcire danni a terzi per
responsabilità civile nei loro confronti.

RCO

La polizza RCO protegge il datore di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti
dei suoi dipendenti vittime di infortuni sul lavoro.
Tutela il professionista da richieste di risarcimento per danni a terzi, a cose o a
prestatori d’opera a lui riferiti.

VITA + SANITARIA + INFORTUNI

VITA

È una soluzione che interviene nel caso in cui il contraente affidi a una
compagnia una certa somma che intende investire o conservare a titolo di
risparmio: la compagnia si impegna a restituire la somma capitalizzata e il
capitale versato viene maturato in base alla quota degli interessi.
La polizza di capitalizzazione non è solo un’assicurazione per conservare e far
crescere i propri risparmi, ma costituisce anche una vera e propria formula di
polizza d’investimento che permette di conservare un capitale ottenendo una
rendita per il futuro.

SANITARIA

È uno strumento fondamentale per tutelare la salute e il patrimonio del singolo e
del nucleo familiare.
Fornisce copertura alle spese sostenute per cure mediche adeguate derivanti
da ogni ricovero e intervento, e per tutta una serie di esami specialistici, in
Italia e all’estero.

INFORTUNI

È un’assicurazione che protegge la persona rispetto a una diminuzione della
sua capacità di produrre reddito a seguito d’infortunio.
Indennizza l’assicurato o i beneficiari indicati in caso di morte, invalidità
permanente e inabilità temporanea.
L’ammontare delle somme da assicurare per ciascun caso di infortunio è
rimesso alla libera scelta dell’assicurato.
Viene offerta, inoltre, consulenza per l’individuazione delle somme da
assicurare e delle clausole da inserire nel contratto assicurativo.

CYBER

È una soluzione assicurativa che permette alle imprese di proteggersi dalla
criminalità e dai rischi informatici.
È un valore aggiunto fondamentale per le aziende su cui gravano elevati
rischi legati alla protezione dei dati e a un’elevata sensibilità dei sistemi per la
gestione della quotidiana operatività aziendale. 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.

TUTELA LEGALE

È la copertura a garanzia delle spese legali a carico dell’assicurato. Permette
all’azienda 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.

RC CONTRATTUALE

È una soluzione assicurativa necessaria nel caso in cui si verifichi un
inadempimento di un’obbligazione contrattuale.
Interviene a sostegno dell’assicurato qualora il debitore non esegua la prestazione
dovuta.
Si può trattare di casi di inadempimento totale, ma anche di adempimento inesatto
o ritardato.
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