Proposte Assicurative a Tutela Degli
Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti

Di cosa si tratta
La Convenzione RC Professionale con i Lloyd’s di Londra, operativi dal XVII sec., assicura e protegge il libero professionista da
rischi derivanti dall’esercizio della propria attività.

Per Ingegneri e Architetti
liberi professionisti

a partire da 206,22 €

Per giovani Ingegneri e Architetti

per i professionisti under 35 con fatturato inf. ai 50.000 € annui
MASSIMALE
FRANCHIGIA

1.500.000 €
2.500 €

PREMIO

245,50 €

ANNUO LORDO

numero verde
800.978.446

infoacquisto@assigecosolutions.com
infoacquisto@pec.assigecosolutions.com

Come aderire
Per aderire vai su: https://inarcassa.assigeco.it

Effettua il processo on line:

• Richiesta preventivo • Versamento premio • Emissione polizza

Caratteristiche Polizza

copertura All Risk
10 ipotesi massimale
(da 250 mila a 5 mln di euro)

retroattività illimitata
Convenzione approvata da

Coverholder at

Caratteristiche Polizza
approfondimenti

Garanzia in forma All Risk

A copertura dell’esercizio della professione di Ingegnere e Architetto.

Alcune garanzie operanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Consulenza Ecologica ed Ambientale;
• Igiene e Sicurezza del Lavoro;
• Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione;
• Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, come previsto
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• Prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla L. 1150/1942 e successive;
• Project Management nelle Costruzioni;
• Privacy e Perdita di documenti;
• General contracting;
• Diaria per comparizione davanti ad un tribunale;
• Riduzione del danno d’immagine;
• Committenza veicoli;
• Garanzia Postuma: In caso di cessazione dell’Attività Professionale da parte dell’Assicurato
(escluso i casi di radiazione dall’ALBO) o decesso durante la Durata del Contratto, su richiesta
scritta e formale del Contraente, l'Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri
denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell’Assicurazione, purché
afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.

10 possibilita’ di Scelta Massimale

Da € 250.000 a € 10.000.000, con franchigie modulate e variabili.

Retroattivita’ illimitata per tutti
Copertura della Responsabilita’ Solidale

Gli Assicuratori rispondono di tutto quanto dovuto dall'Iscritto in caso di responsabilità solidale
dell’Assicurato con altri soggetti, salvo rivalsa nei confronti di altri terzi responsabili.

Responsabilità civile

Derivante dalla proprietà e/o conduzione di studi e della responsabilità civile verso i dipendenti.

Grandi Opere

come da definzione riportata in polizza.

Perdite Patrimoniali

come da limite indicato in polizza.

Perdite di reddito

nel limite di euro 10.000 annui per accertamenti fiscali.

Cybercrime/Errori/Omissioni
Adesioni per tutti gli iscritti

non considerando, ai fini del calcolo del premio, tutti i sinistri attivati che alla data di adesione non
abbiano dato luogo al riconoscimento dell’obbligo di liquidazione di risarcimenti del professionista
iscritto ad INARCASSA.

Rinnovo annuale

con continuità assicurativa sulla prima polizza stipulata (come disciplinato in polizza).
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