ConvenzioneRC ProfessionaleOrdine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
Referente:Angela Pascale, referente della società: A.M.A. Insurance Brokers.
COSA OFFRAMO AGLI INGEGNERI?
• La risposta all’obbligo di legge, proponendo contratti “tailor-made” che si adattino alle esigenze
specifiche di tutti gli ingegneri, in quanto A.M.A. non essendo legata a nessuna compagnia può
presentarVi diverse proposte.
• Trasferimento del rischiorc professionale ad operatori del mercato assicurativo di pluriennale
esperienza nel ramo e di portata internazionale, che operano in loco e in grado di dare risposte celeri.
• Gestione fluida e rapida dei sinistri
• Contenimento dei premi assicurativi per effetto della riduzione dei costi di intermediazione
• Mutualità per effetto dell’ampio potere contrattuale.
3 PROFILI
Le polizza da noi proposta individua 3 tipologie di profili, in base al fatturato e ai massimali:
1. JUNIOR: ai piccoli studi e professionisti individuali (anche per i nuovi iscritti) con fatturati fino a €.
50.000,00
2. SENIOR: agli studi e professionisti con fatturato fino a €. 60.000,00
3. TOP: ai grandi studi e professionisti con fatturato superiore ai € 60.000,00 o che necessitano di
massimali elevati.
CHE COSA SERVE PER AVER UNA QUOTAZIONE?
Innanzitutto ciascun iscritto dovrà verificare se la polizza stipulata l’anno precedente preveda la disdetta,
in quanto stipulata con tacito rinnovo e nel caso bisogna effettuarla nei termini previsti nel contratto,
che di solito sono di 30-60 giorni.
Di seguito Vi indichiamo alcune delle nostre tariffe, a Voi dedicate.

FRANCHIGIA
LIMITI INDENNIZZO
Retroattività illimitata

JUNIOR

SENIOR

TOP

SINO A €. 50.000

SINO A €. 60.000

SINO A €. 90.000

€ 250.000,00

€ 750,00

€ 260,00

€ 390,00

€ 450,00

€ 500.000,00

€ 1.500,00

€ 340,00

€ 500,00

€ 600,00

€ 1.000.000,00

€ 1.500,00

€ 470,00

€ 700,00

€ 790,00

RISCHI ASSICURATI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO:
•

Perdite patrimoniali cagionati a terzi;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici;
Certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico e/o energetico;
Multe ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell’Assicurato;
Danni a cose e/o alle persone;
Interruzioni o sospensioni di attività di terzi;
Responsabilità contrattuali e ritardo;
Proprietà intellettuale;
Diffamazione;
Decreto legislativo 81/2008.

Inoltre A.M.A. nel tempo si è specializzata anche nella stipula di:
Fidejussioni, Cauzioni, Car, Postume Decennali, Polizze infortuni, Polizze Aziendali, Rc Auto, Polizze per
Impianti Fotovoltaici ed Eolici, e tante altre polizze a prezzi molto competitivi.

Per ogni informazione contattare:
Dr.ssa Angela Pascale
Mobile 349/4403113
angelam.pascale85@gmail.com
am.pascale@pec.it
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