Convenzione Assicurativa
Responsabilità Civile
Professionale
per l’Ordine degli Architetti
della provincia di Bologna

Milano, dicembre 2014

I partner dell’iniziativa
Galassia Soc.
Coop. A R.L.

Galassia Soc. Coop. a R.L. è un’agenzia plurimandataria di assicurazioni con sede a Milano Via Antonio
Bragadino 6 - iscritta al registyro RUI Isvap n. A000163100, che ha iniziato ad operare nel 2001. E’ fondata e
costituita da AGENTI di ASSICURAZIONE in grado di offrire soluzioni assicurative mirate e complete con la forza
di un gruppo propositivo , specializzata nei vari settori di mercato. La forza di Galassia Soc. Coop. a R.L. è la
capillarità sul territorio che permette di avere referenti specializzati, competenti e autorizzati ad operare nelle varie
Provincie. Per quanto riguarda le assicurazioni per la RC Professionale, Galassia Soc. Coop. a R.L. distribuisce,
in qualità di agente senza rappresentanza, le polizze di Arch Insurance Company (Europe) Ltd.
Arch Insurance Company (Europe) Ltd. ha sede a Londra e dal 2005 è presente a Milano con la propria
Rappresentanza Generale per l’Italia, autorizzata a operare in regime di stabilimento sotto il controllo della F.S.A. del
Regno Unito. Arch Insurance (Europe) ha conseguito i seguenti rating sulla solidità finanziaria:
• A+ (Strong) - Standard & Poors
• A+ (Superior) - A.M. Best
• A2 (Good) - Moody’s
• A+ (Strong) - Fitch
Arch Insurance (Europe) è parte di Arch Capital Group Ltd. che ha una capitalizzazione di USD 5,57 mld. (al
31/12/2012) e opera nel campo assicurativo e riassicurativo mondiale attraverso le proprie sedi nelle Bermuda, negli
Stati Uniti, in Canada e in Europa.
Per maggiori dettagli si rinvia alla Nota Informativa.

www.archinsurance.co.uk
DUAL Italia S.p.A., Società parte del Gruppo DUAL International Ltd., è una società mandataria per la sottoscrizione
di rischi assicurativi, nonchè agente iscritto nel Registro Unico Intermediari – Sezione A n. A000167405 – in forza del
mandato / Binding Authority ricevuto da Arch Insurance Company (Europe). E’ specializzata nei settori: RC
professionale, RC degli amministratori di società (D&O), RC patrimoniale di amministratori, dirigenti e dipendenti
della Pubblica Amm.ne
A DUAL Italia S.p.A, sono stati conferiti in via esclusiva (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di
assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con
gli assicurati, i broker, i professionisti incaricati ed i periti, nonché, con specifico riferimento agli agenti senza
rappresentanza incaricati dagli Assicuratori, dello svolgimento di taluni adempimenti tecnico/commerciali connessi
all’attività dei medesimi agenti, il tutto per conto di Arch Insurance Company (Europe) Ltd.

www.dualitalia.com
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Arch Insurance (Europe): qualche dato
● Sede a Londra
● Rappresentanza Generale per l’Italia

Arch Insurance (Europe)
Classes of Business by GWP

a Milano

● Agente rappresentante per l’Italia:
DUAL Italia S.p.A.

● Compagnia di assicurazione e
riassicurazione

● Rating (FSR):
●
●
●
●

A+ (Superior) - AM Best
A2 (Good) - Moody’s
A+ (Strong) - Standard & Poors
A+ (Strong) - Fitch

Source: Arch Insurance Company (Europe) Limited • Annual Report 2011

Arch Insurance (Europe) è parte di Arch Capital Group Ltd.
ACGL è quotata al NYSE, ha una capitalizzazione di circa
USD 5,57 mld. (dati al 31/12/2012) e opera nel campo
assicurativo riassicurativo mondiale dalle proprie sedi nelle
Bermuda, Stati Uniti, Canada e Europa.
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DUAL Italia: migliore RC professionale
● DUAL Italia, nell’ambito del MF Insurance
Awards 2014 , si è aggiudicata il premio
Lombard - Insurance & Previdenza Elite,
categoria dedicata a compagnie, fondazioni e
manager che si sono distinti per credibilità,
reputazione e per le loro strategie.

● "Il premio per la migliore RC professionale è il
premio alla nostra specializzazione. Un premio
che dedichiamo a tutti i nostri Partner
commerciali.
Perché in una materia complessa come la
RC professionale, sono loro a completare la
catena del valore offrendo ai clienti finali il
valore della consulenza. Nel nostro business,
un business da specialisti, questo fa una grande
differenza nel mercato”.
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Polizza di RC Professionale in convenzione
per l’Ordine degli Architetti di Bologna

● La convenzione offre una copertura assicurativa “tutto compreso” contro
i rischi professionali ed è flessibile per rispondere alle esigenze individuali

● Impostazione all risks & all inclusive
● Accessibilità sino a 150 mila Euro di fatturato annuo
● Limiti di Indennizzo Euro 2.000.000
● Retroattività illimitata
● Tacito rinnovo con regolazione premio
● Questionario/Proposta semplice e snello
● Durata della Convenzione: fino al 11/06/2015
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Polizza di RC Professionale in convenzione
per l’Ordine degli Architetti di Bologna
Caratteristiche

Prestazioni

ATTIVITA' ASSICURATE

Tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della
professione

PERSONE ASSICURATE

L'assicurato e tutti i suoi collaboratori (dipendenti, apprendisti, consulenti ecc.)

FORMA CONTRATTUALE

Claims made garantisce richieste di risarcimento/circostanze notificate per la prima volta
durante il periodo di assicurazione

RETROATTIVITA'

Illimitata

TACITO RINNOVO

In assenza di sinistri/circostanze con tolleranza su aumento fatturato fino al 50% rispetto
all’anno precedente.

COSTI E SPESE LEGALI

25% del Limite di Indennizzo in aggiunta al Limite di Indennizzo stesso

RC CONDUZIONE DELLO STUDIO

Sottolimite di Indennizzo € 500.000

CODICE PRIVACY

Responsabilità per errato trattamento dati personali

PERDITA DOCUMENTI

Distruzione, danneggiamento, perdita, smarrimento

STUDI ASSOCIATI

Attività personale dei singoli professionisti con propria P. IVA.
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Polizza di RC Professionale in convenzione
per l’Ordine degli Architetti di Bologna
Caratteristiche

Prestazioni

DANNI ALLE OPERE

Compresa senza limitazione e/o sottolimite

MANCATA RISPONDENZA

Compresa senza limitazione e/o sottolimite

NATURA E VALORE DELLE OPERE

Nessuna limitazione e/o sottolimite

INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Da eventi repentini, accidentali e imprevedibili

AMMINISTRATORE CONDOMINIO

Responsabilità per attività di amministrazione stabili

MEDIATORE/CONCILIATORE

Sottolimite di Indennizzo € 500.000

CONSULENZA AMBIENTALE

Consulenza ecologica, ambientale, verde industriale ecc.

CERTIFICATORE ENERGETICO

Responsabilità dell’Assicurato in qualità di certificatore

GARANZIA POSTUMA

Per morte dell'assicurato - 24 mesi senza costi aggiuntivi

GARANZIA POSTUMA

Per cessazione attività - Durata e premio da concordare

FRANCHIGIA FISSA

● € 1.500 per attività ordinaria
● € 1.500 per mediatore/conciliatore
● € 500 per RC Conduzione dello Studio
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Polizza di RC Professionale in convenzione
per l’Ordine degli Architetti di Bologna

Caratteristiche

Prestazioni

REGOLAZIONE PREMIO

Tasso annuo lordo 1,30% applicabile sull’eccedenza del fatturato dichiarato nella Proposta

COPERTURA EX LEGE MERLONI

Offerta in forma stand alone anche per non assicurati

ESTENSIONE DLGS. 81/2008

Sicurezza luoghi di lavoro/Sicurezza nei cantieri

DIREZIONE LAVORI

Compresa senza limitazione e/o Sottolimite
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Polizza di RC Professionale in convenzione
per l’Ordine degli Architetti di Bologna

Per acquistare la polizza e aderire ai vantaggi della convenzione
e per informazioni e approfondimenti rivolgersi a:
Marco Giordano
Via dell'Indipendenza, 62
40121 Bologna
mail: info@marcogiordano.it
Tel: 051.39.29.22 Mob: 348.3147.148 fax: 0514387203
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Il presente documento ed i suoi contenuti sono di proprietà di DUAL Italia S.p.A. Non è consentita la riproduzione e/o diffusione, anche parziale, in qualunque modo e con qualunque mezzo
salvo espressa autorizzazione scritta di DUAL Italia S.p.A.

DUAL Italia S.p.A.
Via Edmondo De Amicis, 51
20123 Milano - Italy
Tel. 02.72.080.597 Fax 02.72.080.592
www.dualitalia.com
reception@dualitalia.com

DUAL Italia S.p.A., società parte di Hyperion Insurance Group, è una società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel Registro Unico Intermediari Sezione A n. A000167405 - in forza dei mandati / Binding Authority ricevuti dai seguenti assicuratori:
Liberty Mutual Insurance Europe Ltd con sede in Londra, 3rd Floor, Two Minster Court, Mincing Lane,EC3R7YE, è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di
libertà di stabilimento (n. autorizzazione ISVAP 19-12-000529 dell’8 febbraio 2012, Codice IVASS D902R e numero di iscrizione all’Albo imprese I.00101) ed è soggetta al controllo della F.C.A.
del Regno Unito.
La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Liberty Mutual Insurance Europe Ltd. si trova in Via Vittor Pisani, 27 20124 Milano.
Arch Insurance Company (Europe) Ltd. con sede in Londra, 6th Floor, Plantation Place South, 60 Great Tower Street, EC3R5AZ, è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in
Italia in regime di libertà di stabilimento (aut. n. 1905-600964 del 16 febbraio 2005, Codice IVASS D851R e numero di iscrizione all’Albo imprese I.00052) ed è soggetta al controllo della F.C.A.
del Regno Unito.
La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Arch Insurance Company (Europe) Ltd. si trova in Via Gabrio Casati 1, 20123 Milano.

Elite Insurance Company Limited con sede in Gibilterra (Regno Unito), 47/48 The Sails, Queensway Quay, Queensway, è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in
regime di libertà di stabilimento (Codice IVASS D905R e numero di iscrizione all’Albo imprese I.00104) ed è soggetta al controllo della Autorità di Vigilanza di Gibilterra – Financial Services
Commission (FSC).
La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Elite Insurance Company Limited si trova in Via della Moscova 3 c/o Full Integrated Solutions (“FIS”), 20121 Milano.
Lloyd’s of London Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano, Corso G. Garibaldi, 86:
Hiscox 3624 - Binding Authority numero HUL/03430/13/5;
• Sindacato
ANV 1861 - Binding Authority numero 460-50-14-00-00;
• Sindacato
Liberty 4473 - Binding Authority numero 460-7014-00-00;
• Sindacato
• Sindacato Mitsui 3210 - Binding Authority numero 460-63-14-00-00.
In forza del predetti contratti a DUAL Italia S.p.A. sono stati conferiti (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli
assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.
DUAL Italia S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. di DUAL International Ltd. Cap. Soc. € 120.000 i. v.
Reg. Imp. Milano R.E.A. 1628986 | RUI A000167405 | C. F. e P. IVA 13199520159 | Via Edmondo De Amicis, 51 | 20123 Milano | Tel. +39 02 72080597 | Fax +39 02 72080592 |
reception@dualitalia.com | duallitalia@legalmail.it | www.dualitalia.com.

