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Introduzione

Il manuale è costituito di due parti principali:
• Risposte ai quesiti più frequenti in relazione alla copertura assicurativa
RC Professionale e Tariffa di riferimento

• Percorso di navigazione step by step, per aiutare l’utente nel processo di
preventivazione ed eventuale acquisto della polizza.

MARSH

08 August 2013

INGEGNERI
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Scheda Informativa

Contraente/Assicurato

Ingegnere libero professionista individuale
Studio associato, una Società tra professionisti costituite da:
- Almeno un ingegnere
- Professionisti iscritti agli Albi Professionali di: Periti Industriali, Periti agrari,
Dottori agronomi e forestali, Agrotecnici, Geometri, Architetti
con possibilità di includere in garanzia i soci che esercitano con propria partita
iva

Garanzie
Per quali rischi sono
coperto?

Limite di risarcimento
–
Massimale

Eventi assicurati :
Copertura ALL RISK
(estensioni a titolo
esemplificativo e non
limitativo)

Responsabilità Civile Professionale
Responsabilità Civile Terzi (RCT)
Responsabilità Civile verso prestatori d’opera (RCO)
SEZIONE RC PROFESSIONALE
A scelta da Euro 250.000,00 a Euro 2.500.000,00
Per massimali superiori quotazione specifica
SEZIONE RCT
Massimale pari a quello acquistato per la RC Professionale con il massimo di
€ 1.000.000
SEZIONE RCO:
Massimale pari a quello acquistato per la RC Professionale con il massimo di
€ 1.000.000
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da
qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale
commesso dall'Assicurato.
Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i Danni derivanti da/o
traenti origine da/o comunque connessi a :
le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi
il mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle
autorità
le certificazioni e/o le dichiarazioni in ambito acustico ed energetico
le multe, le ammende, le sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in
genere inflitte ai clienti dell’Assicurato per errore professionale imputabile
all’Assicurato
interruzioni o sospensioni di attività di terzi
le attività svolte in base al Decreto Legislativo 81/2008
smarrimento documenti, titoli ed effetti al portatore
le attività di conciliazione e arbitrato con sottolimite di € 250.000
impianti di produzione di energia con sottolimite del 50% del massimale con
minimo € 250.000 (per impianti di energia fotovoltaica ed eolica nessun
sottolimite di massimale)
Ambiti:

Attività escluse con
possibilità di
quotazione
personalizzata

ferroviari
opere portuali ed aereoportuali
ponti, tunnel, viadotti (salvo se dedicati utilizzo pedonale o ciclabile)
dighe
ambiti chimico, petrolchimico, nucleare, miniere non a cielo aperto

Quali sono le
franchigie previste
dalla polizza?

Estensione Territoriale

Validità temporale
RETROATTIVITA’
(Richieste di
risarcimento ricevute per
la prima volta durante la
validità del contratto)

Validità temporale
POSTUMA
(Richieste di
risarcimento ricevute
dopo la cessazione del
contratto)

Vincolo di solidarietà
Condizioni aggiuntive
a richiesta

Come è calcolato il
premio annuo?
Il fatturato di quale
periodo viene preso in
considerazione?

SEZIONE RC PROFESSIONALE
Da € 1.000 a € 5.000 a seconda del massimale scelto elevata a
€ 5.000 per sinistro per attività riconducibile ex D.L. 81/2008
SEZIONE RCT + RCO
RCT: Euro 250,00 per danni a terzi
RCO: Euro 2.500,00 per danneggiato
Mondo intero escluso USA,CANADA e paesi OFAC
Illimitata per chi ha mantenuto con continuità copertura assicurativa nel
periodo immediatamente precedente alla stipula del nuovo contratto
5 anni in assenza di precedente polizza o discontinuità assicurativa, con
possibilità di acquistare retroattività ILLIMITATA con supplemento di premio
del 20% richiesto solo in fase di prima attivazione

SEZIONE RC PROFESSIONALE
La garanzia “Postuma” tutela il professionista che cessa l’attività per tutte le richieste
di risarcimento danni che possano pervenire negli anni successivi alla cessazione
dell’attività e riferite ad errori professionali commessi nel periodo di validità della
polizza. Per il professionista, assicurato con il presente prodotto, che Cessa l’attività
o per gli “Eredi aventi diritto”, in caso di decesso del professionista assicurato, la
polizza prevede quanto segue:
Postuma per cessazione attività o decesso gratuita per 5 anni a richiesta
(automaticamente compresa per 1 anno in caso di decesso). Al termine possibilità
di richiedere ulteriore periodo di altri 5 anni
l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’Assicurato, fermo il diritto
di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Legge Merloni (D.Lgs. 163/2006)
Il Premio annuo viene calcolato sulla base del fatturato al netto IVA e degli oneri
sociali dell’anno fiscale precedente e varia in funzione del massimale che si
desidera acquistare.
In caso di attività appena avviata si deve considerare il fatturato preventivato per
l’anno in corso. E’ predeterminato su fasce di fatturato con il massimo di € 500.000;
per fatturati superiori ad € 500.000: quotazione specifica.
Esempio: per l’attivazione della copertura nel 2013, il fatturato netto IVA e oneri sociali
da considerare come base di calcolo del premio sarà quello dell’anno 2012
Non è prevista alcuna regolazione annua. I premi sono fissi per fasce di
fatturato.

Qual è la durata della
polizza e quale premio
mi viene chiesto in
fase di prima

La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo.
La convenzione prevede 3 scadenze fisse:
31 marzo
31 luglio
30 novembre

attivazione?

In fase di prima attivazione della polizza viene richiesto il pagamento di un rateo di
premio per poter uniformare la scadenza ad una di quelle previste. Gli anni successivi,
la copertura avrà durata annuale e verrà pertanto richiesto il premio annuo e non più
comprensivo del rateo.
Esempio

In prossimità di ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà una comunicazione a
mezzo e-mail con le istruzioni per il rinnovo.
E’ importante indicare in fase di registrazione dei propri dai personali un indirizzo
email attivo e funzionante.
L’Assicuratore è AIG Europe Limited che fa parte di AIG, gruppo assicurativo leader
mondiale con oltre 90 milioni di clienti in 130 paesi. La Rappresentanza Generale per
l’Italia è in Via della Chiusa n. 2, 20123 Milano.
Chi è l’assicuratore

Chi è il broker?

Il broker è Marsh Spa .
Marsh Italia dedica un’intera struttura, la Professional Associations
Practice, alla gestione dei rischi dei professionisti
10 esperti specializzati nel fornire una risposta alle esigenze di ogni
professionista per la tutela del suo patrimonio
4 esperti specializzati nella trattazione e nella gestione dei sinistri
Ineguagliata esperienza specifiche per la gestione delle problematiche delle
Associazioni e/o Ordini Professionali
Oltre 100.000 professionisti assicurati in tutt’Italia
Oltre 5.000 sinistri gestiti ogni anno

http://professionisti.marsh.it/ingegnere
(Codice di Adesione ING2013)
PER QUALSIASI
INFORMAZIONE

Customer Care: 02.48538880
Mail to: professionisti.italy@marsh.com

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale
valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo
di polizza fornito.

Ingegneri

MARSH

Uguale a quello scelto per RC Professionale con il massimo di € 1.000.000

€ 4.500

€ 4.100

€ 3.750

€ 3.150

€ 2.700

€ 2.250

€ 1.780

Massimale RCO

€ 3.950

€ 3.760

€ 3.200

€ 2.650

€ 2.400

€ 1.950

€ 1.500

€ 1.230

€ 920

Uguale a quello scelto per RC Professionale con il massimo di € 1.000.000

Quotazione personalizzata

€ 3.600

€ 3.360

€ 3.100

€ 2.450

€ 2.200

€ 1.780

€ 1.400

€ 990

€ 850

Massimale RCT

Oltre a € 500.000

Fino a € 500.000

€ 2.950

€ 2.100

Fino a € 400.000

€ 1.770

Fino a € 300.000

€ 1.900
€ 2.600

€ 1.640

Fino a € 250.000

€ 1.510

€ 1.160

€ 860

€ 760

€ 510

€ 410

€ 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000

Massimale RC Professionale

Fino a € 350.000

€ 1.330

Fino a € 200.000

€ 550
€ 990

€ 430

Fino a € 75.000

€ 380

Fino a € 150.000

€ 290

Fino a € 50.000

€ 270

€ 650

€ 240

Fino a € 25.000

€ 500.000

Fino a € 100.000

€ 250.000

Fasce di Fatturato al netto IVA,
dell'anno fiscale precedente

POLIZZA RC
PROFESSIONALE

I premi sotto riportati, indicati per anno assicurativo e al lordo delle imposte, sono da prendere a
riferimento in assenza di sinistri ricevuti negli ultimi 3 anni e/o circostanze note.

La tabella è comprensiva delle garanzie:
RC Professionale, RC Terzi e RC verso Prestatori di Lavoro (RCO)

Tabella premi

REGISTRAZIONE
ED INSERIMENTO DATI PERSONALI

1

AL PRIMO ACCESSO E’ NECESSARIO REGISTRARSI
• CLICK SU “REGISTRATI”

1

2

SCEGLIERE LA MODALITA’ DI REGISTRAZIONE COERENTE CON IL PROPRIO PROFILO:
• PERSONA FISICA/LAVORATORE AUTONOMO/LIBERO PROFESSIONISTA
• PERSONA GIURIDICA/STUDI PROFESSIONALI/STP
E INSERIRE
•
•
•

I PROPRI DATI
L’INDIRIZZO EMAIL CUI INVIEREMO TUTTE LE COMUNICAZIONI DI RISCONTRO
UNA PASSWORD A SCELTA

ESPRIMERE O MENO IL CONSENSO PER LA PRIVACY PER FINALITA’ DI MARKETING
INSERIRE:
- IL CODICE ADESIONE ING2013
- SCEGLIERE LA MODALITÀ CON LA QUALE SI VUOLE RICEVERE LA
DOCUMENTAZIONE
CLICK SU SALVA E poi
TERMINARE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE CON CLICK SU REGISTRATI
2

AREA PERSONALE – ACCESSO AI PRODOTTI

1

COMPLETATA LA REGISTRAZIONE SI GIUNGE ALL’AREA PERSONALE , DISTINA IN 4

SEZIONI:
•

I MIEI DATI: DEDICATA ALLA VERIFICA E MODIFICA DEI PROPRI DATI

•

PREVENTIVI: PER VISUALIZZARE IL PREVENTIVO, LA DOCUMENTAZIONE PRECONOTRATTUALE PERSONALE.
DA QUI L’UTENTE POTRA’ PROCEDERE ALL’ACQUISTO ANCHE IN UNA FASE SUCCESSIVA,
QUALORA NON TERMINATO IL PROCESSO DI ACQUISTO, ESSENDOSI FERMATI ALLA FASE
DI PREVENTIVAZIONE

•

ORDINI: PER VISUALIZZARE L’ORDINE IN ATTESA DI INCASSO DEL PREMIO DA PARTE DI
MARSH

•

LE MIE POLIZZE: PER VISUALIZZARE IN QUALUNQUE MOMENTO LE COPERTURE
ASSICURATIVE ATTIVATE E LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

PER PROSEGUIRE CLICK SU “FAI UN PREVENTIVO”
3

2

AREA QUOTAZIONE

SI CHIEDE ALL’UTENTE DI FORNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE A PROFILARE IL RISCHIO, PER POI
ACCEDERE ALLA CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO E ALL’ACQUISTO.

•

CLICK SULLE

i PER AVERE INFORMAZIONI CIRCA LA COMPILAZIONE DEL CAMPO

LE INFORMAZIONI RICHIESTE SONO:

•
•
•

DI NATURA TECNICA
DI ADEGUATEZZA
CONFERME VARIE

POI CLICK SU AVANTI PER PROCEDERE
4

3

CONFIGURAZIONE PRODOTTO

IN QUESTA AREA SI RIEPILOGANO LE GARANZIE INOLTRE SI EFFETUERA’ LA SCELTA DEL MASSIMALE
E SI CONSENTE ALL’UTENTE DI SCEGLIERE LA SEGUENTE EVENTUALE GARANZIA AGGIUNTIVA:
• RETROATTIVITA’ ILLIMITATA
Acquistabile solo in fase di prima attivazione con AIG da chi non era precedentemente
assicurato o non può beneficiare della continuità di copertura con la polizza precedente.

• ESTENSIONE PER I SOCI DI STUDIO E/O STP ALL’ATTIVITA’ SVOLTA CON PROPRIA PARTITA
IVA

5

4

RIEPILOGO E QUOTAZIONE

INSERIRE LA DATA DI DECORRENZA RICHIESTA OSSERVANDO LE NOTE DESCRITTE NELLA PAGINA
STESSA
L’utente indicherà la data che desidera come decorrenza delle coperture assicurative avendo
cura di osservare che la stessa decorrerà da tale data solo nel caso in cui, entro tale termine, venga
eseguito anche il pagamento; in caso contrario sarà necessario effettuare un nuovo preventivo/ordine.
La scadenza sarà allineata alla prima tra le tre convenzionali ovvero
• 31 MARZO
• 31 LUGLIO
• 30 NOVEMBRE
pertanto il premio all'adesione sarà pari al premio annuo, maggiorato dell’eventuale rateo che verrà
conteggiato per il periodo sino alla prima scadenza favorevole.
CLICK SU “CALCOLA IL PREZZO”
6

ESPOSIZIONE DEI DETTAGLI E DELLE RISPOSTE FORNITE DALL’UTENTE
L’UTENTE POTRA’ SCEGLIERE SE:
•
•

SALVARE IL SOLO PREVENTIVO, NON PROCEDENDO ALL’ACQUISTO: CLICK SU
“SALVA PREVENTIVO”
ACQUISTARE IL PRODOTTO: CLICK SU “PROCEDERE ALL’ACQUISTO

7

•

CLICK SU “AVANTI”

•
•

SCEGLIERE LA MODALITA’ DI PAGAMENTO
CLICK SU “ACQUISTA” PER AVERE LE MODALITA’ DI CONCLUSIONE DELL’ITER

8

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

L’UTENTE TROVA:
•
•
•

MODULO DI BONIFICO COMPLESSIVO DI COORDINATE BANCARIE, CUSALE OBBLIGATORIA
DA UTILIZZARE E IMPORTO DA VERSARE
MODULO DI PROPOSTA
LETTERA ACCOMPAGNATORIA PREDISPOSTA PER L’INOLTRO DEL MODULO DI ADESIONE E
DELLA CONTABILE DI PAGAMENTO

L’OPERAZIONE DI CREAZIONE DELL’ORDINE E’ STATA COMPLETATA.
SEGUIRE LE INDICAZIONI DI QUESTA PAGINA PER ATTIVARE LA GARANZIE

9

10

