CHI SIAMO E COSA OFFRIAMO
Società di intermediazioni assicurative (regolarmente iscritta nel Registro Unico degli Intermediari (Rui), e sottoposta
alla vigilanza dell’IVASS. Operiamo sul territorio dagli anni 60, prima con Michele Cutillo, e poi con i figli Giuseppe e
Simonetta.
Nel corso degli anni, la Società è cresciuta inserendo specialisti nei vari rami assicurativi e permettendo al nostro
gruppo di fornire risposte rapide e precise, aiutando i clienti in ogni fase dello sviluppo del prodotto assicurativo fino
alla gestione del sinistro, mantenendo sempre la caratteristica che ci contraddistingue e di cui andiamo fieri: il contatto
umano.
Crediamo vivamente nel valore della consulenza e ne perseguiamo i principi cercando di soddisfare le richieste dei
nostri clienti.
Operiamo con i maggiori partner assicurativi italiani ed internazionali e soprattutto siamo attenti ad un mercato, e ad
un mondo, in continua evoluzione così da offrire coperture all’avanguardia.
Contattaci per fissare un appuntamento presso il tuo studio o dove preferisci: telefono 0458101627 - 0458101759
Cosa offriamo:
Convenzione RC Professionale per la “colpa grave” clicca qui per una scheda sintetica o qui per accedere al sito
Convenzione Tutela Legale Penale clicca qui per la scheda sintetica o qui per accedere al sito
Convenzione polizza infortuni clicca qui per la scheda sintetica o qui per accedere al sito
RC Professionale dipendenti strutture private o liberi professionisti clicca qui

Seguici su

Contatti e dove siamo

Visita il nostro sito

Convenzione RC Professionale
per la “colpa grave”
Massimale 5.000.000 €
Retroattività 10 anni
Franchigia: nessuna
Possibilità di estensione alla responsabilità amministrativa
(condizioni valide in assenza di sinistri e/o circostanze nei precedenti 5 anni)
CHI ASSICURA:
il singolo Medico / personale generico / personale sanitario non dirigente /
specializzando / personale universitario convenzionato
Senza inclusione della
responsabilità Amministrativa

Con inclusione della
responsabilità Amministrativa

Dirigente Medico

€ 495,00

€ 592,00

Personale Sanitario non Medico

€ 242,00

€ 289,00

Tipologia Assicurato

Per maggiori informazioni telefonaci, o accedi al sito qui, ti contatteremo al più presto per
fissare un appuntamento
Prima della sottoscrizione di un contratto leggere attentamente il Fascicolo Informativo, e
tutta la documentazione precontrattuale, che ti verrà inviata insieme alla eventuale proposta.
Home

RC «colpa grave»

Tutela Legale

Infortuni con HIV

Convenzione Tutela Legale
Penale
Convenzione Tutela Legale Penale

Illeciti amministrativi

Procedimenti penali
La garanzia comprende
•
la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
•
l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato
venga assunto come testimone in quanto
persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in
procedimento connesso
(art. 210 c.p.p.).
Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura
assicurativa per la difesa dall'accusa di aver
commesso:
•
un reato colposo;
•
un reato doloso,
così come specificato all'art. 5 CSP 2011.

La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione
amministrativa pecuniaria emessa nei confronti
dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 CSP 2011.

Massimale

Giurisdizioni Speciali/Cassazione / Corte Costituzionale
Dissequestro
Libera scelta del legale e del domiciliatario
Patteggiamento

Premio
€ 50.000

290,00

€ 75.000

330,00

€ 100.000

390,00

Per maggiori informazioni telefonaci, o accedi al sito qui, ti contatteremo al più presto per fissare un appuntamento
Prima della sottoscrizione di un contratto leggere attentamente il Fascicolo Informativo, e tutta la documentazione
precontrattuale, che ti verrà inviata insieme alla eventuale proposta.
Home

RC «colpa grave»

Tutela Legale

Infortuni con HIV

Convenzione polizza infortuni
•
•
•
•
•

•
•
•

Morte
Invalidità permanente
Rimborso spese mediche
Indennità ricovero e gessatura
Tabella INAIL

•

Garanzie
morte
Invalidità permanente
Rimborso spese mediche
Premio annuo lordo
Garanzie opzionali
Indennità ricovero e gessatura
Premio annuo lordo per la garanzia
Contagio HIV – Epatite
Premio annuo lordo per la garanzia
Supervalutazione arti
Premio annuo lordo per la garanzia

Contagio HIV – Epatite
Supervalutazione degli arti
Franchigia 3% riassorbita al 10% fino ad
Euro 500.000
Copertura 24 h

Opzione 1
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 2.500,00
€ 135,00

Opzione 2
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 5.000,00
€ 270,00

Opzione 3
€ 300.000,00
€ 300.000,00
€ 7.500,00
€ 405,00

Opzione 1
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 10.000,00
€ 700,00

€ 25,00
€ 35,00
€ 75.000,00
€ 50,00
€ 100.000,00
€ 35,00

€ 50,00
€ 70,00
€ 75.000,00
€ 50,00
€ 200.000,00
€ 50,00

€ 75,00
€ 105.00
€ 75.000,00
€ 50,00
€ 300.000,00
€ 75,00

€ 100,00
€ 140,00
€ 75.000,00
€ 50,00
€ 500.000,00
€ 125,00

Per maggiori informazioni telefonaci, o accedi al sito qui, ti contatteremo al più presto per fissare un
appuntamento
Prima della sottoscrizione di un contratto leggere attentamente il Fascicolo Informativo, e tutta la
documentazione precontrattuale, che ti verrà inviata insieme alla eventuale proposta.
Home

RC «colpa grave»

Tutela Legale

Infortuni con HIV

