CONVENZIONE CON L’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA A TUTELA DELLA
PROFESSIONE DELL’INGEGNERE
COME ACCEDERE ALLA CONVENZIONE?

DIRETTAMENTE ONLINE CLICCANDO QUI

CON UN APPUNTAMENTO PRESSO GLI UFFICI A SANT’AGATA LI
BATTTIATI. PRENOTA UN’APPUNTAMENTO CONTATTANDOCI AI
RECAPITI IN FONDO A QUESTA PRESENTAZIONE

CHATTA CON IL NEXTI BOT PER IL
MINI CORSO GRATUITO SU COME
SCEGLIERE LA MIGLIORE POLIZZA
PER LE TUE ESIGENZE CLICCA QUI

OBIETTIVO

Sale
Prodotto
completo

Istruzione
Assicurativa

Prezzo agevolato

Assistenza Reale

La convenzione vuole assicurare e proteggere l’Ingegnere, libero professionista, dai rischi
connessi alla propria attività. Per questo motivo abbiamo focalizzato quattro concetti
fondamentali: il prodotto, la cultura assicurativa, Il premio e l’assistenza post Stipulazione.
Mettere insieme tutti e quattro gli obiettivi non è stato semplice ma grazie alla fattiva
collaborazione con UIA (General Agency specializzata nella RC Professionali) e del vostro collega
l’Ing. Antonio Brunetto siamo riusciti a trovare le giuste soluzioni.
Abbiamo lavorato su due tipologie di coperture fondamentali per la tutela del patrimonio
dell’Ingegnere:

Responsabilità civile

Tutela legale

Questo lavoro di ricerca ha delineato due figure distinte e separate, per esigenze e soluzioni:

Ingegnere Young 35
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Ingegnere Expert

CHI E’ L’ASSICURATORE?
Tokio Marine HCC Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta come
Tokio Marine Europe S.ARappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Via Torino 2, 20123
Milano, Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano n.10538810960 e n. REA 2540339.
È un gruppo internazionale specializzato in assicurazioni con uffici negli Stati Uniti, il Regno
Unito, e Europa.
La società ha sede a Houston, Texas, negli USA ma ha importanti uffici ad Atlanta, Barcellona,
Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Farmington (CT), Frederick (MD), Irlanda, Leicester (Regno
Unito), Londra, Los Angeles, Madrid , Mount Kisco (NY), e New York.
Uno dei punti d’orgoglio di questa impresa è senza dubbio la capacità di superare le aspettative
dei propri clienti, nonché quella di fornire un servizio veloce e puntuale, comprensivo della
consegna, in tempo reale, di tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto.

1879

AA-

220%

Anno fondazione

(Molto solida)
Fitch Ratings

Indice di solvibilità

GESTIONE DEI SINISTRI
La gestione dei sinistri è espletata tramite la consulenza del team Nexti e attraverso
l’esperienza del team UIA – Underwriting Insurance Agency. Grazie alle capacità professionali
del team riusciamo sempre ad accompagnare il nostro cliente, alla risoluzione del problema. Il
Dipartimento Sinistri oltre all'ordinaria attività di gestione e liquidazione, effettuata in maniera
autonoma e puntuale, ha il compito di supportare l'attività dell'intera struttura, mantenendola
aggiornata sull'evoluzione della materia giuridica.
Sempre al fianco del cliente, soprattutto in fase di sinistro e soprattutto in maniera diretta,
senza nessun call center da rincorrere o senza l’utilizzo di società esterne.
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INGEGNERE YOUNG 35

La versione Giovane Ingegnere, è rivolta a Ingegneri con fatturato sotto i 20.000,00 €, con età
inferiore ai 35 anni, oppure iscrizione all’albo non superiore ai 7 anni.
Questa figura professionale è agli inizi della propria carriera, pertanto generalmente ha fatturati
bassi e poca capacità di spesa. Però, in proporzione, anche questo giovane professionista ha dei
rischi durante lo svolgimento della propria attività. Per questi due motivi e con lo scopo di voler
avvicinare il giovane ad una copertura assicurativa professionale, abbiamo creato una tariffa ad
hoc ed un sistema completamente innovativo di e-learning, utilizzando il chatbot NextiBot.
Il maggiore problema di ogni giovane professionista, è una ancora carente conoscenza,
specialmente in ambito di rischi/attività. Sappiamo benissimo, che il professionista italiano è il
meno assicurato in tutta Europa, ma non per mancanza di rischi da assicurare, ma per la bassa
conoscenza della materia assicurativa. Per questo motivo abbiamo strutturato un percorso,
attraverso il quale si potranno apprendere tutte le informazioni necessarie, per comprendere il
difficile mondo delle assicurazioni.
‘’Gli strumenti adatti per ogni generazione’’
Abbiamo creato un prospetto informativo, sia in formato cartaceo, che digitale tramite il
semplice dialogo con un robot virtuale. Tramite una conversazione completamente automatica,
permetterà al giovane Ingegnere, di guardare delle video pillole di 30 secondi riguardante
l’argomento scelto.

L’Ingegnere potrà chattare con NextiBot per
conoscere il prezzo della propria polizza.
Inoltre potrà avere una consulenza direttamente
con NextiBot per capire meglio le clausole da cui
stare attenti!
Possibilità di acquistare la polizza direttamente
dal ChatBot.

4

INGEGNERE EXPERT

L’Ingegnere expert è esposto maggiormente ad errori, per via della complessità delle attività,
che potrebbe svolgere, pertanto ha sicuramente bisogno di un prodotto modulare che si adatti
alle sue esigenze (vedi ad es. legge Merloni). Sicuramente è necessaria una consulenza face to
face, vista la complessità. Le cause che investono la categoria degli Ingegneri per responsabilità
altrui (imprese, manovalanze, fornitori) sono, negli ultimi 10 anni, letteralmente esplose: delle
figure coinvolte il solo assicurato (purtroppo) è il professionista.
Per questi motivi abbiamo cercato un prodotto completo e modulare, che possa assicurare il
patrimonio del professionista, da richieste di risarcimento.
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CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE

Struttura della
Polizza durata e
Rinnovo

La polizza è in CLAIMS MADE quindi assicura le richieste di risarcimento avanzate, durante il periodo di
assicurazione, contro gli assicurati, anche se relative ad atti illeciti verificatesi prima dell’inizio della
copertura.
La polizza standard è di 12 mesi, ma la sua durata può essere estesa.
Il rinnovo è stato automatizzato sulla base di una procedura da noi creata che consente la massima
velocità e praticità.

Assicuratori della
polizza

Tokyo Marine HCC

•
•
Chi assicura
•

•
•
Cosa assicura
•
•
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Il singolo libero professionista
lo studio associato, l’associazione professionale o società di professionisti, quindi tutti i soci, i
partners e i professionisti associati; ma anche coloro che lo erano prima della stipulazione della
polizza e coloro che lo diventeranno in vigenza del contratto.
tutto lo staff e i collaboratori quindi dipendenti, praticanti, apprendisti, collaboratori, consulenti
(qualunque sia il loro contratto)

tutte le perdite che l’assicurato deve pagare quale civilmente responsabile, quindi il risarcimento del
danno prodotto
i costi e le spese dovute a rimborso di un provvedimento giudiziale o sostenute per l’attività di difesa
dell’assicurato o transazione per suo conto derivanti da qualsiasi effettivo o presunto atto colposo,
infrazione di obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati
le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione
le attività indicate nel questionario

Massimali della
polizza da
250.00,00 €

Possibilità di scegliere un massimale da 250.000,00 € a 2.000.000,00 €. Il massimale deve rispondere alle
esigenze dell’assicurato e non a logiche di mercato, pertanto su richiesta è possibile aumentare il
massimale ulteriormente.

Garanzie della
polizza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività di consulenza ecologica ed ambientale
Mancata rispondenza dell’opera - danno all’opera – mancato rispetto vincoli urbanistici
Incarichi di Responsabile dei lavori
Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione
Attività di accertamento della consistenza statico-funzionale
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 co 5 del DPR. 554/99)
DIA e superDIA
Attività di project management nell’ambito del settore costruzioni
Attività di verifica degli elaborati progettuali
Responsabilità dirigenziale del servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno
Legge Merloni (tariffazione sul valore delle opere)
Estensione Codice Privacy
Estensione decreto 81/2008 (ex 626 e 494) Gratuita fino a fatturato 15.000,00 €.
Estensione ad interruzione e sospensione di attività
Penalità fiscali quindi pagamento di sanzioni fiscali comminate ai propri clienti

Garanzie della
polizza

•
•
•
•
•

Estensione RCT/O (conduzione degli uffici) – Gratuita con sotto limite se indicata nel questionario
Opere ad alto rischio
Certificazioni energetiche (gratuita fino ½ del massimale se indicata in polizza)
Continuous cover
Vincolo di Solidarietà

Fatturato fino a € 100.000,01

Fatturato da € 100.000,01 a €
200.000,00

Fatturato da € 200.000,01 a €
300.000,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

5 anni

10 anni

Illimitata

Gratuita

+10% sul premio

+15% sul premio

Franchigie

Retroattività

Limiti territoriali

Esclusioni della
polizza

limiti territoriali: Comunità Economica Europea, Città del Vaticano e San Marino, oppure Mondo Intero
escluso USA/Canada (+5% del premio a richiesta)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fatti e circostanze note
Assicurati non iscritti all’Albo o con autorizzazione sospesa, cancellata o revocata
Guerra e terrorismo
Inquinamento e contaminazioni
Radiazioni, contaminazione radioattiva o nucleare
Multe, ammende, sanzioni direttamente inflitte all’assicurato
Frode o atto doloso dell’Assicurato (vengono garantiti gli atti dolosi e fraudolenti compiuti dallo staff
e/o dai collaboratori dell’assicurato)
Obblighi contrattualmente e volontariamente assunti dall’assicurato
Insolvenza o fallimento dell’assicurato
Danni materiali e corporali non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale
Richieste connesse con la vendita e riparazioni di forniti ed installati
Richieste connesse con il possesso della proprietà o utilizzo di terreni, fabbricati, barche, etc etc
Richieste connesse a contratti nei quali l’assicurato agisce come appaltatore edile

SUPPORTI INFORMATICI

Area clienti Nexti Broker. Ogni cliente ha accesso ad un portale dedicato dal quale
potrà:

Gestione polizze

Gestione sinistri

Gestione preventivi

www.nextisoftwarebroker.it
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Acquisto polizza

CONDIZIONI DI RATEIZZAZIONE
Oltre alle classiche modalità di pagamento abbiamo introdotto la possibilità di pagare
le polizze professionali in 10/12 rate. Si possono rateizzare premi assicurativi a partire
da 200,00 €. Di seguito riporto le caratteristiche delle due opportunità di
mensilizzazione. Le tabelle sono solo titoli esemplificativo si potrà finanziare fino ad
un massimo di 5.000,00 €
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Importo del Premio

Durata

Rata

Comm. finanziaria

Imposta

Tan - Taeg

€ 300,00

12 mesi

€ 26,00

€ 12,00

€ 16,00

0 % - 19,05%

€ 350,00

12 mesi

€ 30,33

€ 14,00

€ 16,00

0 % - 17,28 %

€ 400,00

12 mesi

€ 34,66

€ 16,00

€ 16,00

0 % - 15,97 %

€ 450,00

12 mesi

€ 39,00

€ 18,00

€ 16,00

0 % - 15,02 %

€ 500,00

12 mesi

€ 43,33

€ 20,00

€ 16,00

0 % - 14,22 %

€ 550,00

12 mesi

€ 47,66

€ 22,00

€ 16,00

0 % - 13,58 %

Imposta

Tan - Taeg

Importo
del Premio

Anticipo
5%

Durata

Rata

€ 200,00

10,00 €

10 mesi

€ 20,00

10,00 €

€ 16,00

11,32 % 39,05%

€ 250,00

12,50 €

10 mesi

€ 25,00

12,50 €

€ 16,00

11,32 % 32,94 %

€ 300,00

15,00 €

10 mesi

30,00

15,00 €

€ 16,00

11,,32 % 29,08

€ 350,00

17,50 €

10 mesi

€ 35,00

17,50 €

€ 16,00

11,32 % 26,41 %

€ 400,00

20,00 €

10 mesi

€ 40,00

20,00 €

€ 16,00

11,,32 % 24,46 %

€ 450,00

22,50 €

10 mesi

€ 45,00

22,50 €

€ 16,00

11,32 % 22,97 %

Interessi

ALTRI APPROFONDIMENTI
Questa proposta di convenzionamento nasce da un lavoro di gestione dei rischi. Per
questo motivo abbiamo analizzato anche altri aspetti importanti per l’Ingegnere,
ovvero gli aspetti Previdenziali. A tal proposito vi sottoponiamo un estratto di un
software da noi utilizzato per calcolare le scoperture previdenziali.
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Nel prospetto di fianco si evince l’entità delle tre pensioni erogate dalla vostra cassa di
pertinenza:
1. Pensione di invalidità da infortunio e Malattia, erogata a partire dal 66,6% di
invalidità;
2. Pensione di vecchiaia;
3. Pensione di reversibilità, ovvero la pensione erogata ai superstiti (la famiglia) in
caso di morte del professionista.

Come si può notare il GAP, ovvero la differenza tra ultimo reddito e pensione erogata
è davvero importante, mettendo in questi spiacevoli casi, il professionista e la sua
famiglia in ginocchio.
Cosi come fatto per altre categorie professionali, potremmo confrontarci con il
mercato assicurativo per trovare le giuste soluzioni a questo enorme problema,
sempre nell’ottica di crescita insieme in un settore molto complesso.
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CHI E’ NEXTI?

Piazza Guglielmo Maroni n°11
95030 – Sant’Agata Li Battiati
095.7258044
347 6469670(anche WhatsApp)
info@nextibroker.it
Nexti - https://www.facebook.com/nextiassicurazioni

Iscr. Al Rui B000268562 – Intermediario soggetto alla vigilanza di Ivass
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Siamo un Broker di assicurazione giovane ma
con alle spalle 10 anni di esperienza. Ci
occupiamo di gestire i rischi delle famiglie, PMI e
professionisti, tramite un processo di Risk
management: Mappatura dei rischi, valutazione
dei rischi, trattamento dei rischi e assicurazione
/autoassicurazione.
Abbiamo rapporti con oltre 20 compagnie e
agenzie di sottoscrizione, che ci permettono di
collocare i rischi dei nostri clienti, con estrema
semplicità.
Il nostro team è composto da P.i. Francesco
Netti - Ceo e Broker, Vanessa Raciti –
Dipendente resp. Amministrazione, Dr. Antonio
Pacino - collaboratore esperto in Medmal Risk,
Andrea Pace - collaboratore esperto in rc
Professionale ambito giuridico.
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SCOPRI IL PREZZO CHE TI ABBIAMO RISERVATO CLICCANDO QUI

