ASSICURAZIONE DELLA
R.C. PROFESSIONALE
CRALAVVOCATI
PROPOSTA DI CONVENZIONE

INDICE
•
•
•
•
•
•

Proposta di convenzione
Gefina Broker
I Lloyd’s of London
Assigeco
La copertura assicurativa
Esempi indicativi di costi

pag. 3
pag. 5
pag. 7
pag. 9
pag. 11
pag. 14

2

PROPOSTA DI CONVENZIONE
Gefina Broker S.r.l. ha stretto un accordo con alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s
of London, rappresentati dal Coverholder Assigeco S.r.l., per la stipula di una
convenzione per l’assicurazione della Responsabilità Civile Professionale
degli iscritti al CralAvvocati.
Le condizioni di polizza (Massimali, Franchigie, Retroattività) potranno essere
modulate a seconda delle esigenze dei singoli studi professionali. In
particolare, può essere concessa gratuitamente una retroattività identica a
quella delle polizze in scadenza presso altri Assicuratori.
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PROPOSTA DI CONVENZIONE
Le adesioni potranno essere raccolte sia tramite la compilazione di un
questionario cartaceo, sulla base del quale Gefina Broker potrà fornire in
tempi rapidi quotazione, sia tramite un sito web predisposto ad hoc, che
consentirà:





a ciascun singolo professionista di calcolare il proprio preventivo;
al CralAvvocati di avere eventualmente traccia costante delle adesioni;
l’emissione immediata delle polizze in formato elettronico;
il pagamento immediato del premio tramite carta di credito o bonifico
bancario.
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GEFINA BROKER
Gefina Broker S.r.l. nasce dall’unione di affermate professionalità del
brokeraggio assicurativo attraverso cui si è inteso supportare ed assistere i
clienti con metodologie innovative, costruite non solo su logiche di economie
di spesa, ma anche e soprattutto su un elevato livello qualitativo, oggi
indispensabile.
Gefina Broker svolge attività d’intermediazione e consulenza secondo le più
aggiornate tecniche di gestione del rischio. Analizza quindi le caratteristiche
dei clienti, siano essi aziende, privati, collettività, determinando e valutando le
problematiche di rischio connesse all’attività, proponendo quindi pacchetti
personalizzati e individuando le compagnie assicurative che possano
rispondere alle specifiche esigenze emerse.
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GEFINA BROKER
Attraverso gli uffici di Roma, Salerno e Bari, Gefina Broker è in grado di offrire
assistenza assicurativa completa in tutti i settori delle professioni,
dell’industria, del terziario e della Pubblica Amministrazione.

Gefina Broker è iscritta all’AIBA, Associazione Italiana dei Brokers di
Assicurazione e Riassicurazione.
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I LLOYD’S OF LONDON
Quello dei Lloyd's di Londra è uno dei più grandi mercati assicurativi e
riassicurativi mondiali che assume rischi da oltre 200 Paesi e territori nel
mondo, nel quale competono e collaborano 80 attività di sottoscrizione e che,
grazie a questa combinazione, è in grado di offrire una vastissima scelta di
prodotti assicurativi, competenza ed esperienza.
I Lloyd's, grazie alla rigida selezione degli operatori autorizzati ed alle rigorose
regole di condotta imposte dagli organi di controllo interno, vantano i più alti
livelli di competenza nella sottoscrizione, uniti all'intuito ed all'ingegno nella
ricerca della soluzione più adatta e innovativa per la copertura di tutte le
tipologie di rischio.
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I LLOYD’S OF LONDON
In tempi di crisi per diversi compagnie assicurative, la catena di sicurezza
predisposta a protezione dei sindacati sottoscrittori, con la costituzione di un
Fondo Centrale, ha conferito al mercato dei Lloyd’s un'impareggiabile solidità
finanziaria, confermata dai ratings delle più grandi agenzie indipendenti.
Proporre a enti, società e professionisti polizze Lloyd’s significa quindi offrire
il meglio in termini di forza del marchio, qualità del prodotto, affidabilità della
gestione e sicurezza della copertura.
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ASSIGECO
Assigeco S.r.l., società fondata nel 1977, fa parte di un gruppo di aziende
specializzate nell’intermediazione di rischi a livello internazionale in ambito
assicurativo e riassicurativo, ed è cresciuta fino a diventare una tra le
principali realtà indipendenti di brokeraggio operanti in Italia ed in grado di
offrire al mercato servizi personalizzati sulla base delle specifiche esigenze di
ogni Cliente.
In particolare, nell’ultimo decennio Assigeco ha maturato una forte esperienza
nei piazzamenti presso il mercato dei Lloyd’s di Londra, operando come
Lloyd’s Corrispondent e acquisendo la qualifica di Coverholder per una vasta
gamma di rischi.
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ASSIGECO
Attualmente, operando come “broker grossista”, e a seguito della predisposizione
di un portale per la quotazione e l’emissione istantanea delle polizze destinato ai
Clienti, Assigeco si propone come punto di riferimento per un network di
intermediari che possono così avere la possibilità di accedere al mercato
internazionale ottenendo le soluzioni più complete e più adatte alle esigenze della
clientela.
Nel corso del 2012 Assigeco ha amministrato premi per oltre 35 milioni di Euro e
gestito diverse convenzioni con ordini professionali con l’emissione di oltre 15
mila contratti, grazie all’alto livello di professionalità del suo staff di oltre 30
persone e all’efficienza dei suoi processi organizzativi, sviluppati in conformità alla
normativa ISO 9001:2008.
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LA COPERTURA ASSICURATIVA
La convenzione, riservata agli iscritti al CralAvvocati, garantisce la copertura
assicurativa per:






l'esercizio dell'attività legale;
l’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario;
le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai clienti
dell’Assicurato;
l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria;
i danni conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti,
documenti e titoli non al portatore o all’involontaria divulgazione di
informazioni su terzi, compresi i clienti;
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LA COPERTURA ASSICURATIVA








la responsabilità derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso
commesso da suoi dipendenti, consulenti e/o collaboratori;
la consulenza per Fusioni ed Acquisizioni
l’attività di Amministratore di Stabili;
la Responsabilità Civile per la Conduzione dello Studio;
la Protezione Legale in caso di sanzioni tributarie ai sensi dei DD. LLgs.
N 471, 472, 473 del 1997 e s.m.i.;
i danni conseguenti ad errato trattamento dei dati personali;
l’attività di mediatore, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 28/2010.
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LA COPERTURA ASSICURATIVA
Sono previste estensioni di copertura facoltative per:



le attività di Insolvenze, Liquidazioni e Curatele senza alcun sottolimite;
gli incarichi di Consigliere d’Amministrazione, Sindaco di Società o altri
Enti, Revisore, Membro dell’Organismo di Vigilanza, senza alcun
sottolimite e fino ad un massimo di 2 incarichi.
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ESEMPI INDICATIVI DI COSTI











Fatturato di Euro 35.000 derivante da attività base
Retroattività: pari a quella della polizza in scadenza con altri assicuratori
oppure 1 anno
Postuma di 5 anni in caso di morte, di 2 anni in caso di cessazione
dell’attività
Estensione territoriale al mondo intero esclusi USA & Canada
Compresa tutta l’attività legale (vedi l’Art. 12 per alcuni esempi) tranne gli
incarichi di consigliere d’amministrazione/sindaco/revisore/membro
dell’OdV di società o enti
Comprese le attività per insolvenze/liquidazioni/curatele fino al 40% del
fatturato complessivo
Compresa l’attività di mediazione
Premio base: Euro 243 con Massimale di Euro 500.000, Euro 279 con
Massimale di Euro 1.000.000, Euro 350 con Massimale di Euro 1.500.000
Nessuna regolazione a fine anno
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ESEMPI INDICATIVI DI COSTI











Fatturato di Euro 70.000 derivante da attività base
Retroattività: pari a quella della polizza in scadenza con altri assicuratori
oppure 1 anno
Postuma di 5 anni in caso di morte, di 2 anni in caso di cessazione
dell’attività
Estensione territoriale al mondo intero esclusi USA & Canada
Compresa tutta l’attività legale (vedi l’Art. 12 per alcuni esempi) tranne gli
incarichi di consigliere d’amministrazione/sindaco/revisore/membro
dell’OdV di società o enti
Comprese le attività per insolvenze/liquidazioni/curatele fino al 40% del
fatturato complessivo
Compresa l’attività di mediazione
Premio base: Euro 268 con Massimale di Euro 500.000, Euro 338 con
Massimale di Euro 1.000.000, Euro 408 con Massimale di Euro 1.500.000
Nessuna regolazione a fine anno
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ESEMPI INDICATIVI DI COSTI











Fatturato di Euro 150.000 derivante da attività base
Retroattività: pari a quella della polizza in scadenza con altri assicuratori
oppure 1 anno
Postuma di 5 anni in caso di morte, di 2 anni in caso di cessazione
dell’attività
Estensione territoriale al mondo intero esclusi USA & Canada
Compresa tutta l’attività legale (vedi l’Art. 12 per alcuni esempi) tranne gli
incarichi di consigliere d’amministrazione/sindaco/revisore/membro
dell’OdV di società o enti
Comprese le attività per insolvenze/liquidazioni/curatele fino al 40% del
fatturato complessivo
Compresa l’attività di mediazione
Premio base: Euro 753 con Massimale di Euro 500.000, Euro 949 con
Massimale di Euro 1.000.000, Euro 1.145 con Massimale di Euro 1.500.000
Nessuna regolazione a fine anno
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ESEMPI INDICATIVI DI COSTI




Copertura fino a 2 incarichi in qualità di sindaco / consigliere
d’amministrazione / revisore / membro dell’OdV di società/enti, senza
sottolimiti, con sovrappremi da Euro 250
Retroattività: in caso di assenza di coperture precedenti, possibilità di
dare retroattività da 2 anni a illimitata con sovrappremi a partire dal 12,5%
Attività per insolvenze/liquidazioni/curatele con introiti superiori al 40% del
fatturato complessivo con sovrappremio a partire dal 10%

17

