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SOLUZIONE FULL MED
Abbiamo competenze specialistiche nel trattamento di un rischio molto complesso,
ritenuto di particolare interesse sociale, qual è quello medico sanitario.
Un settore delicato, che richiede ai broker una specifica preparazione nella
comprensione dei contratti assicurativi e la capacità di reperire sul mercato le
garanzie più idonee a tutelare sia le strutture che i medici nello svolgimento della
professione. Il legislatore, con l’emanazione della Legge 24/2017 (Bianco/Gelli),
ha dato un chiaro segnale di cambiamento in merito al regime di responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale in capo a chi esercita la professione medica e
alle strutture sanitarie, siano queste private o pubbliche.
In linea con le normative più recenti, abbiamo accesso a una serie di polizze,
studiate dai nostri specialisti, in grado di proteggere ogni evenienza: RC
professionale, RCTO, all risk property, guasto macchine, business
interruption, RC inquinamento, D&O, cyber risk, tutela legale.

LE NOSTRE SOLUZIONI PER QUESTO SETTORE COMPRENDONO:
• RCTO
• ALL RISK PROPERTY
• GUASTO MACCHINE
• BUSINESS INTERRUPTION
• RC INQUINAMENTO
• D&O
• CYBER
• TUTELA LEGALE

RCTO

È una copertura a tutela del patrimonio personale e aziendale, in caso di danno
a terzi. Garantisce l’ammontare - capitale, interessi, spese - che l’assicurato è
tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni a cose a
persone. Tiene indenne altresì l’assicurato dalle richieste per gli infortuni - incluse
le malattie professionali - sofferti dai prestatori di lavoro. La garanzia vale anche
per le rivalse dell’INAIL e dell’INPS o di altri istituti previdenziali.

ALL RISK PROPERTY

È una copertura a tutela dei beni dell’azienda, come fabbricati, macchinari,
merci e stampi, che assicura i danni diretti causati da eventi quali incendio,
eventi atmosferici, fenomeni elettrici, eventi catastrofali e furto.

GUASTO MACCHINE

#CURA

È la polizza dedicata alle aziende manifatturiere di ogni settore che protegge
in modo continuativo qualsiasi macchinario o impianto industriale dedicato
alla produzione. Assicura contro danni o malfunzionamenti dovuti a rotture
meccaniche, difetti di progettazione o fabbricazione, negligenza o errori di utilizzo.

BUSINESS INTERRUPTION

Tutela l’azienda in caso di danni che comportano l’interruzione dell’attività
industriale, e quindi, una riduzione dei profitti. Provvede al ripristino delle
condizioni economico-finanziarie necessarie alla ripresa dell’attività.

RC INQUINAMENTO

È una polizza che assicura le richieste di risarcimento provenienti da terzi relative
all’inquinamento graduale e/o accidentale causato nell’esercizio della propria attività
d’impresa. Copre anche le spese di bonifica e di ripristino del danno ambientale.

D&O

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

CYBER

È una soluzione assicurativa che permette alle imprese di proteggersi dalle
conseguenze relative a criminalità e rischi informatici. È un valore aggiunto
fondamentale per le aziende su cui gravano rischi legati alla protezione dei dati e
dei sistemi per la gestione dell’operatività aziendale. Copre sia di “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 profitto e la frode
finanziaria. Sono compresi, inoltre, i costi per la difesa tecnica e legale e gli
indennizzi per il ripristino della reputazione e per la perdita d’immagine.

TUTELA LEGALE

Permette all’azienda di disporre di consulenza e assistenza sia in sede
stragiudiziale sia giudiziale (in ambito civile e/o penale): 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.
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