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I PARTNERS DELL’ INIZIATIVA  

 

    Gamma Brokers, con sede a Milano e Torino, ricerca per i suoi Clienti  

    le migliori coperture sul mercato assicurativo Italiano ed Estero che meglio si 

    adattano alle loro specifiche esigenze. Lavoriamo direttamente con tutte le 

    principali Compagnie italiane ed estere curando sempre gli interessi dei nostri 

    Clienti. Da sempre abbiamo focalizzato la nostra attenzione al mondo dei 

    professionisti che rappresentano la gran parte della nostra Clientela. 

  

    DUAL Italia S.p.a., è una società mandataria per la sottoscrizione di rischi 

    assicurativi tramite mandato ricevuto da Arch Insurance Company (Europe). E’ 

    specializzata nel settore dell’ RC professionale e RC degli amministratori di 

    società (D&O). In forza del predetto contratto a DUAL italia S.p.a. sono stati 

    conferiti in via esclusiva i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze  

    assicurative, gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati, 

    gestire i rapporti con gli assicurati, i broker e i professionisti incaricati, per 

    conto di Arch Insurance Company, in Italia. DUAL Italia S.p.a. sta rivolgendo 

    particolare attenzione al mondo degli Ingegneri. Infatti, è stata «main  

    sponsor» dell’ultimo congresso nazionale degli Ingegneri a Venezia. 

 

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA 

 

1) Invio del relativo questionario debitamente compilato e sottoscritto tramite email ; 

2) Conferma da parte di Broker Insieme dell’attivazione della copertura ; 

3) Invio dei documenti di polizza tramite email ;  

4) Pagamento del premio assicurativo tramite bonifico bancario a Broker Insieme Srl ; 

 

L’ OBBLIGO ASSICURATIVO E LE TENDENZE DEL MERCATO  

 

La  Legge n. 148/2011 e il successivo regolamento recante la riforma degli ordini professionali – D.P.R. 

n°137 07/08/2012 Art. 5 hanno cambiato radicalmente  il mondo delle professioni, prevedendo che tutti i 

professionisti iscritti agli Ordini Professionali devono obbligatoriamente avere una polizza di responsabilità 

civile professionale.  

Inoltre, gli estremi della polizza, compresi i massimali e le eventuali modifiche dovranno essere comunicati 

al cliente in sede di accettazione dell’incarico professionale. 

 

La violazione della disposizione costituisce un illecito disciplinare. 

 

Questo obbligo è nato per tutelare il Cliente ma tutela altresì il patrimonio personale del professionista. 

 

Considerando il numero di cause promosse, le evoluzioni della giurisprudenza in materia, l’aumento delle 

aspettative di risarcimento e il rilievo dato dai media, oggi (e sempre di più in futuro) è ancora più 

importante poter contare su Compagnie di Assicurazioni che sappiano fornire la giusta protezione, in modo 

da potersi dedicare alla propria attività con serenità.      
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Caratteristiche della copertura assicurativa 

(si allega alla presente, copia del fascicolo informativo con all’interno tutte le condizioni contrattuali) 

   

Attività assicurate All Risks ovvero «tutto compreso» contro i rischi professionali. La polizza è 

inoltre flessibile per rispondere alle esigenze individuali 

Persone assicurate L’assicurato e tutti i suoi collaboratori (dipendenti, apprendisti, stagisti ecc.) 

Forma contrattuale Claims Made 

Retroattività Illimitata 

Franchigia Fissa Nessuna 

Accessibilità automatica Fino a 200.000 euro di fatturato 

Limiti di indennizzo Da 250.000 € sino a 1.500.000 € 

Tacito Rinnovo In assenza di sinistri e se il fatturato non è aumentato più del 50% rispetto 

all’anno precedente 

Costi e Spese Legali 25% del massimale 

Codice Privacy Responsabilità per errato trattamento dei dati personali 

Perdita documenti Distruzione, perdita, danneggiamento, deterioramento 

Studi associati Attività personale dei singoli professionisti con propria p.iva 

D.P.R. n. 328/01, art 46 Pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e 

gestione di impianti e sistemi elettronici / informatici e reti di dati 

(networking) 

Proprietà intellettuale Violazione colposa, non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale, 

diritti d’autore, copyrught e brevetti 

Responsabilità 

amministrativa e 

amministrativa 

contabile 

Perdite cagionate alla pubblica amministrazione e all’erario se richieste e 

richiamate in polizza ( tariffa maggiorata del 10% rispetto ai premi in 

convenzione) 

Assistenza 24h 

Gestione dei sinistri  Diretta da parte di Broker Insieme Srl 
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   Cosa Assicuriamo a titolo di esempio :  
 

   - Progettazione/direzione lavori di collaudo di impianti elettronici e reti di 

   telecomunicazioni  

   - Progettazione di impianti fotovoltaici  

   - Studi di fattibilità tecnica, di piani di continuità operativa e di disaster  

     recovery per sistemi  informatici  

   - Progettazione di applicazioni software  

   - Attività di accertamenti e verifica relative a informatica forense  

   - Redazione di capitolati tecnici per forniture di apparati elettronici  

   - Consulenza per la sicurezza dei sistemi informatici  

   - Configurazione di reti di networking  

   - Gestione e supervisione di infrastrutture informatiche complesse  

 

 

 

 

 

           Principali Esclusioni : 

 
- Attività svolta in ambito biomedico / bioingegneristico  

- Fluttuazioni / variazioni del collegamento 

- Virus informatici  

- Lotterie e giochi a premi  

- Violazione di leggi a tutela della concorrenza  

- Attività finanziarie  

- Spese correzione / esecuzione / completamento 

- Contratti militari 

 

 

 

 

Tutte le garanzie escluse possono comunque essere inserite in polizza previo aumento di premio essendo 

attività a rischio più elevato. 
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TARIFFA 05/2016 

 

GIOVANI INGEGNERI DI ETA’ INFERIORE A 35 ANNI ( Tariffa “Young” ) 

 

FASCE DI FATTURATO – PREMI ANNUI LORDI 

Limiti di indennizzo (€) Fatturati fino a 30.000 € Da 30.001 € fino a 50.000 € 

250.000 € 192 € 225 

500.000 € 217 € 250 

1.000.000 € 250 € 317 

1.500.000 € 292 € 375 

 

 

INGEGNERI CON FATTURATO FINO A 100.000 € 

 

FASCE DI FATTURATO – PREMI ANNUI LORDI 

Limiti di indennizzo (€) Fatturati fino a 30.000 € Da 30.001 € fino a 

50.000 € 

Da 50.001 € fino a 

100.000 € 

250.000 € 233 € 283 € 450 

500.000 € 308 € 358 € 575 

1.000.000 € 417 € 458 € 750 

1.500.000 € 450 € 508 € 817 

 

 

INGEGNERI CON FATTURATO da 100.001 € - fino a 300.000 € 

 

FASCE DI FATTURATO – PREMI ANNUI LORDI 

Limiti di 

indennizzo (€) 

Da 100.001 € fino a 

150.000 € 

Da 150.001 € fino 

a 200.000 € 

Da 200.001 € fino a 

250.000 € 

Da 250.001 € fino a 

300.000 € 

250.000 € 650 € 700 € 1.133 € 1.333 

500.000 € 917 € 1.042 € 1.325 € 1.483 

1.000.000 € 983 € 1.167 € 1.542 € 1.689 

1.500.000 € 1.075 € 1.292 € 1.708 € 1.942 

2.000.000 € 1.167 € 1.417 € 1.867 € 2.142 

2.500.000 € 1.333 € 1.517 € 2.000 € 2.500 

 

Per fatturati e/o limiti di indennizzo superiori a quelli indicati, è necessario richiedere apposita 

quotazione alla Compagnia, sempre con tariffe in convenzione 
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  Per informazioni o per l’invio del relativo questionario necessario per attivare e sottoscrivere la 

  copertura inviare una email a :  

 

  convenzionea3i@brokerinsieme.com 
 

 

 

 
  BROKER INSIEME :  LE NOSTRE SEDI  

 
     MILANO   

     

     Via Giacomo Carissimi 25, 20124 

     

     Tel. +39 02.670.76.147 

     

     Fax. +39 02.670.20.176 

 

  
     TORINO 

       

     Corso Galileo Ferraris 22, 10021 

     

     el. +39 011.088.81.82 

     

     Fax. +39 011.088.81.83 

 

 
  Indirizzo PEC : brokerinsieme@pec.it 

  Web :  www.brokerinsieme.com      (….presto online) 
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