LA NUOVA CONVENZIONE RC PROFESSIONALE DI INARCASSA
Caro Collega
di seguito trovi la descrizione delle principali
caratteristiche
della
nostra
nuova
convenzione.
Ti consigliamo anche di collegarti al nostro
sito www.Inarcassa.it e, seguendo le
indicazioni, di scaricarti le condizioni e fare
qualche preventivo: troverai la cosa
interessante. In fondo a questa pagina trovi i
riferimenti per metterti in contatto con il nostro
broker per tutti gli approfondimenti necessari.
Oggetto ampio e senza limitazioni di
attività

L’Oggetto della garanzia della nuova
Convenzione Inarcassa/Willis è molto più
ampio di quello previsto dai testi in uso sul
mercato. La polizza copre, infatti, tutti i servizi
forniti dal professionista, realizzati nel settore
di competenza (architettura e/o ingegneria),
in ottemperanza alle vigenti leggi e
regolamenti; a prescindere dall’attività
esercitata, anche fuori dal comparto edilizio,
e dalle modalità di esercizio della stessa. Il
professionista è sempre protetto dalla nuova
Convenzione Inarcassa/Willis.
Non è necessario, infatti, indicare le modalità
l’ambito dell’attività svolta perché è coperta
qualsiasi attività con la massima garanzia
possibile.
Garanzia in forma All Risk

La garanzia opera in sostanza in forma All
Risk e sono coperti tutti i danni di natura
materiale, corporale o patrimoniale causati o
attribuiti
all’Assicurato,
salvo
quelli
esplicitamente esclusi. Le esclusioni sono poi
drasticamente circoscritte, sia nel numero, sia
nella loro portata. Il massimale prescelto
copre sia i danni materiali (persone e
cose) che patrimoniali – non sono previsti
sottolimiti
Ampie possibilità di scelta

10 possibili massimali (da 250.000 a
10.000.000 di euro) con franchigie, che
partono da 1.000 Euro, modulate in base ai
massimali.

Molti colleghi hanno fatto presente la
necessità di avere un prodotto assicurativo
di facile comprensione e di ampie garanzie.
Inarcassa è venuta incontro a questa nuova
esigenza effettuando una gara sul mercato
assicurativo al fine di offrire ai professionisti
iscritti un prodotto in grado di garantire la
migliore tutela possibile con costi “fair”
inferiori, a parità di condizioni, di almeno il
30% rispetto alla media di mercato.

Premi vantaggiosi

I premi sono modulati in base al fatturato
dell’anno precedente. Non è previsto un premio
di regolazione Attraverso una drastica
riduzione dei premi, la nuova Convenzione
Inarcassa/Willis consente all'intera platea degli
iscritti di acquistare una garanzia molto più
estensiva di quelle proposte dal mercato ad un
costo estremamente competitivo.
Per chi è interessato al controllo della spesa o
ritiene di svolgere un’attività meno rischiosa e,
quindi, sceglie scientemente ed in tutta
consapevolezza di ridurre le condizioni di
polizza è possibile beneficiare di uno sconto
del 50%!
E’ possibile ridurre ulteriormente i premi
aumentando le franchigie e/o escludendo le
Grandi Opere e/o in presenza di Certificazione
di qualità.
In sintesi:
• Premi ridotti del 5% per chi usufruisce della
certificazione di qualità
• Riduzione del 20% per chi non esegue
attività relative a Grandi Opere
• Riduzione del 50% per coloro i quali
intendono ridurre la portata delle garanzie
ampliando le esclusioni (da valutare con
attenzione!)
Tariffe Speciali giovani

Quadrifoglio Verde! Premio di soli 250 Euro
per chi ha meno di 35 anni ed un fatturato
inferiore a 50.000 Euro. Il massimale previsto
da questa opzione è di 1.500.000 Euro con una
franchigia ridotta.

Willis Italia SpA è a disposizione per informazioni ai seguenti contatti:
Email: ita_helpinarcassa@willis.com, Numero verde: 800.992.920

LA NUOVA CONVENZIONE RC PROFESSIONALE DI INARCASSA
Ampia definizione di sinistro

Un’offerta completa per il professionista

Per dare la massima efficacia operativa alla
copertura assicurativa, la definizione di
“sinistro”, oltre alle richieste di risarcimento o
alle diffide ricevute dall’Iscritto, in cui un terzo
esprima l’intenzione di attribuirgli una
responsabilità professionale, si estende agli
avvisi di garanzia e/o i mandati di comparizione
che si presuma possano dare origine ad una
richiesta di risarcimento nei confronti
dell’Iscritto, nonché qualsiasi notifica dell’avvio
di un procedimento da parte della Corte dei
Conti per l’accertamento di una responsabilità
amministrativa-contabile. Questo significa che
l’Assicurato può fruire della copertura delle
spese legali (25% del massimale, in eccesso
allo stesso) in molte fattispecie in cui la sua
responsabilità possa essere messa in causa.

Nell’ambito della Convenzione gli Iscritti
potranno ottenere specifiche coperture per la
Tutela Legale e per le fattispecie previste dal
D. Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010
(Progettista Esterno e Verificatore Esterno).

Copertura della responsabilità solidale

Sempre per allargare la portata della garanzia,
la Convenzione Inarcassa/Willis ha recepito
una delle esigenze forti degli Iscritti e prevede
che, in caso di responsabilità solidale
dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori
rispondano di tutto quanto dovuto dall'Iscritto in
caso di responsabilità solidale dell’Assicurato
con altri soggetti.

Attivazione via web

La nuova convenzione prevede una gestione
totalmente on-line, che consente l'emissione
immediata della polizza presso l’Assicurato e la
possibilità di pagamento con bonifico e carta di
credito.
E’
sufficiente
collegarsi
al
sito
www.inarcassa.it dove troverete le indicazioni
per accedere alla convenzione Willis.
L’accesso alla Convenzione avviene attraverso
Inarcassa On Line: una volta registrati è
sufficiente cliccare su Polizza RC
Condizioni
economiche
estremamente
competitive e la certezza di poter contare
su una polizza certificata da Inarcassa

ØMonitoraggio
costante
della
Cassa
sull’adeguatezza delle condizioni e sulla
gestione dei sinistri
ØCostante appoggio della Cassa agli associati
in difficoltà

Retroattività illimitata

Per offrire una tutela completa e per evitare
che il cambio di assicuratore possa causare un
periodo di “scopertura” al professionista la
nuova convenzione prevede una retroattività
illimitata: ciò significa che qualsiasi circostanza
di sinistro che dovesse emergere, per la prima
volta, durante il periodo di validità della polizza
sarà garantita indipendentemente dal momento
in cui si è stato commesso l’errore che ha
originato il danno.
Postuma decennale

In caso di cessazione dell'attività da parte
dell’assicurato, la nuova convenzione prevede
la possibilità di una garanzia postuma di 10
anni, con un costo limitato pre-fissato
contrattualmente. In caso di decesso, gli eredi
fruiscono gratuitamente di una postuma di 5
anni con possibilità di estensione a 10 anni.
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