CONVENZIONE
ASSICURATIVA

PROPOSITI DELLA
CONVENZIONE

In un momento storico difficile come quello
attuale, il Collegio dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati di Reggio Emilia
si preoccupa di studiare un pacchetto di
soluzioni assicurative, a condizioni molto
competitive.
L’obiettivo è quello di poter sensibilizzare i
propri iscritti alla tutela dei rischi che
potrebbero colpire la propria persona, la sfera
familiare ma soprattutto l’attività professionale.
A tal proposito, Area Broker & QZ
Consulting si è resa e si renderà disponibile
nel tempo per far fronte a qualsiasi esigenza
e/o necessità degli iscritti.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
Contenimento e ottimizzazione dei costi
Salvaguardia del patrimonio e dei profitti
Controllo e monitoraggio centralizzato del programma
assicurativo
Recupero di risorse interne

AREA BROKER & QZ
CONSULTING –
STORIA E MISSION
Da oltre 10 anni operiamo come Broker Assicurativi.
Intermediazione, consulenza assicurativa e analisi del rischio sono le
principali attività che svolgiamo con metodo e passione.
Con l’inserimento di nuove figure professionali, l’incorporazione di strutture di
consolidata esperienza nel settore e l’apertura di nuove filiali sul territorio
regionale, ci posizioniamo fra le prime 25 società di intermediazione a livello
nazionale. Più forti e strutturati rinnoviamo la nostra capacità di negoziazione
sul mercato assicurativo per offrire ai nostri Clienti soluzioni tecniche
personalizzate ed economicamente competitive.

I NUMERI
AB & QZ

CHI E’ AREA BROKER &
QZ CONSULTING

ST AF F GI OV ANE E D I NAM I C O
che opera da anni nella consulenza e
nell’intermediazione assicurativa professionale.

STRUT T URA RAD I C AT A SUL T E RRI T ORI O L OC AL E
ma con presenza anche in importanti realtà industriali oltre
i confini locali grazie al supporto della sue filiali.

ORGANI ZZAT I P E R SUP P ORT ARE I NOST RI C L I E NT I
su qualsiasi problematica assicurativa a livello nazionale ed
internazionale, offrendo servizi alle imprese ed ai professionisti.

STRUTTURA AUT ONOM A
liberi di consigliare ai nostri clienti soluzioni che, da professionisti
indipendenti, riteniamo effettivamente adeguate alle loro esigenze.

LE COPERTURE
ASSICURATIVE
Incendio
Abitazione/Ufficio

Copertura RC
Professionale
(Responsabilità
Civile verso Terzi)

Tutela Legale

Infortuni e
Malattia

LE COMPAGNIE
SELEZIONATE
Le Società Assicurative sono state selezionate sulla base
di un criterio di solidità e specializzazione. Tutte operano
stabilmente sul mercato Italiano con rispettive posizioni di
leadership. Sono Società flessibili ed organizzate per
gestire a ciclo completo i rischi assicurativi, dalla loro
sottoscrizione fino alla liquidazione dei sinistri.

RC PROFESSIONALE
 Oggetto della copertura: La copertura garantisce
l’Assicurato da richieste di Terzi conseguenti ad un errore
professionale nell’espletamento della propria attività. Le
attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai
regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.
 Massimali acquistabili: € 250.000,00, € 500.000,00 o
€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
 Territorialità: Europa geografica.
 Retroattività: Illimitata

 Franchigia: € 1.000,00 per ogni richiesta di risarcimento

Garanzie aggiuntive sempre operanti:
1. Responsabilità Civile della conduzione dello Studio;
2. Codice sicurezza D.Lgs. 81/2008: incarichi assunti in materia
di salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante per la
Sicurezza) e in materia di Sicurezza nei Cantieri (Responsabile
dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori);
3. Codice Privacy D.Lgs. 196/2003
4. Perdita o distruzione di documenti dei clienti in custodia
all’Assicurato;
5. Sanzioni fiscali comminate ai clienti;
6. Inquinamento accidentale;
7. Consulenza ambientale (con esclusione di danni derivanti
dall’amianto);
8. Certificatore energetico;
9. Mediatore per la conciliazione delle controversie (D.LGS.
28/2010)
10. Consulenza ambientale;
11. Inquinamento accidentale;

INCENDIO
ABITAZIONE/UFFICIO
COSA ASSICURIAMO:
Abitazione abituale o saltuaria
dell’Assicurato e/o ufficio ed il
relativo contenuto in esse custodito
PER QUALI GARANZIE:
INCENDIO
FURTO
RICORSO TERZI
RCT/O dell’Ufficio
RC del Capofamiglia, della vita
privata
 ASSISTENZA






PRINCIPALI
POLIZZA:

GARANZIE

DI

 Eventi Catastrofali “Terremoto,
Inondazioni, Alluvioni ed
Allagamenti”
 Fenomeno elettrico
 Danni da acqua
 Spese di ricerca e riparazione del
guasto
 Guasti cagionati dai ladri
 Furto, rapina e scippo

INFORTUNI E
MALATTIA

L’assicurazione è operante nel
mondo intero 24 ore su 24 e vale per
gli
infortuni
professionali
ed
extraprofessionali
subiti
dall’Assicurato e contemplati in
polizza

Alla copertura base possono essere
aggiunte, a discrezione e secondo le
esigenze dell’Assicurato, le seguenti
garanzie:
 IPM (Invalidità Permanente da
Malattia)

La copertura base è prestata per il
“Caso Morte” ed il “Caso di Invalidità
Permanente” a seguito di infortunio.

 RSMO (Rimborso Spese Mediche
Ospedaliere da Infortunio)

La copertura ha validità nel MONDO
INTERO.

 IT (Inabilità
Infortunio)

Temporanea

 Diaria da ricovero da infortunio

da

TUTELA LEGALE
CHI ASSICURIAMO:
Il Libero professionista o, in caso di Studio
Studio Associato, i membri dello Studio
(dipendenti e collaboratori compresi)
OGGETTO DELLA COPERTURA:
La Società, alle condizioni della presente
polizza e nei limiti del massimale , assicura la
assicura la Tutela Legale, compresi i relativi
relativi oneri non ripetibili dalla controparte,
controparte, occorrenti all’Assicurato per la
la difesa dei suoi interessi in sede
extragiudiziale e giudiziale.
PER QUALI SPESE:
Oneri legali, peritali, di giustizia e processuali,
processuali, non ripetibili dalla controparte,
controparte, occorrenti all’Assicurato per la
la difesa dei suoi interessi. Sono inoltre
garantite le spese legali per la negoziazione
negoziazione assistita e per la mediazione
mediazione obbligatoria e, in questo ultimo
ultimo caso anche le spese dell’organismo di
dell’organismo di mediazione.

PER QUALI EVENTI:
 Difesa penale per delitti colposi e/o
contravvenzioni
 Difesa penale per delitti dolosi;
 Illeciti amministrativi.
 Chiamata in causa della Compagnia di RC o
di fornitori di beni e servizi
ESTENSIONE TERRITORIALE: in tutta Europa
(solo Italia per Illeciti Amministrativi).
RETROATTVITA’: 24 mesi.
MASSIMALI ACQUISTABILI: Da € 20.000,00
ad € 50.000,00 per caso assicurativo.

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI REGGIO
EMILIA
Via Martiri di Cervarolo, 74/10
42122 Reggio nell'Emilia (RE)
Sito web: www.periti-industriali-reggioemilia.it

AREA BROKER & QZ CONSULTING S.R.L.
Via N. Copernico, 28/A
42124 Reggio Emilia (RE) – Italy
Sito web: www.areabroker.it

