


TUTELA LEGALE CIVILE E PENALE 

Il Professionista può tutelare i propri diritti in sede Civile e Penale, per un sinistro rientrante in garanzia, 

trasferendo all’Assicuratore i costi dell’assistenza Legale nei limiti dei massimali prescelti. 

STUDI ASSOCIATI | il Professionista può coprire i propri rischi e quelli dello Studio Professionale fino a un 

massimo di 7 soggetti assicurati 

SINDACO E REVISORE | l’estensione all’attività di Sindaco e Revisore è sempre compresa 

RETROATTIVITA’ | la copertura è retroattiva 3 anni per tutte le garanzie,5 anni in ambito penale 

PREMI E MASSIMALI | è possibile attivare un pacchetto full, con tutela sia in ambito civile che penale, oppure 

limitarsi alla sola tutela penale 

TUTELA CIVILE E PENALE TUTELA PENALE 

PREMI MASSIMALI PREMI MASSIMALI 

€ 600,00 
€ 50.000 per sinistro 

€ 100.000 per anno 

€ 180,00 € 20.000 per sinistro 

€ 252,00 € 50.000 per sinistro 

€ 288,00 € 100.000 per sinistro 
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MULTIRISCHI UFFICIO 

Il Professionista può tutelare i beni contenuti all’interno del proprio Studio Professionale, gli strumenti 

professionali, la Responsabilità civile verso terzi, dipendenti e collaboratori nonché i locali stessi, sia in qualità 

di Proprietario che di Locatario. 

INCENDIO | assicurare il fabbricato e il relativo contenuto (macchinari, arredi, ecc.) contro i danni materiali 

e diretti causati da incendi, fulmini, fenomeni elettrici, danni da acqua, ecc. 

Assicurazione a “Valore Intero”: valore effettivo di ricostruzione. 

FURTO | tutela contro la sottrazione delle cose assicurate in caso di furto o rapina nei locali dello Studio 

Professionale, nonché i danni provocati. 

Assicurazione a “Primo Rischio Assoluto”: valore dei beni per cui ci si sente esposti al rischio. 

ELETTRONICA | copre i possibili danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche dello Studio, anche 

se di proprietà di Terzi. 

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA | La garanzia RCT offre copertura per i danni 

involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi 

per i quali è stipulata la polizza. Con la garanzia RCO ci si può proteggere dall’eventuale azione risarcitoria 

per i danni fisici riportati dai propri dipendenti. 
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VITA TEMPORANEA CASO MORTE 

La polizza Vita Temporanea Caso Morte è la copertura assicurativa che permette ai Beneficiari dell’Assicurato 

di usufruire di un Capitale nel caso in cui dovesse verificarsi il decesso dell’Assicurato stesso, essendo 

l’unico/il principale portatore di reddito o in presenza di un finanziamento. 

ETA’ 
ASSICURATO

CAPITALE ASSICURATO € 500.000 

NON FUMATORE FUMATORE 

Durata
10 anni

Durata
20 anni

Durata
30 anni

Durata
10 anni

Durata
20 anni

Durata
30 anni

30 anni € 210,00 € 330,00 € 610,00 € 310,00 € 480,00 € 885,00 

35 anni € 295,00 € 505,00 € 955,00 € 430,00 € 740,00 € 1.390,00 

40 anni € 450,00 € 810,00 € 1.530,00 € 655,00 € 1.180,00 € 2.220,00 

45 anni € 720,00 € 1.290,00 € 2.490,00 € 1.050,00 € 1.880,00 € 3.595,00 

50 anni € 1.175,00 € 2.090,00 € 1.715,00 € 3.035,00 

55 anni € 1.880,00 € 3.420,00 € 2.740,00 € 4.955,00 

60 anni € 3.030,00 € 4.420,00 

65 anni € 5.045,00 € 7.350,00 
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INFORTUNI & MALATTIA 

La Polizza Infortuni & Malattia offre un supporto economico in caso di Morte da Infortunio e Invalidità 

Permanente da Infortunio o Malattia, durante lo svolgimento dell’attività Professionale oppure h24/24. 

Prevede un’ampia gamma di coperture accessorie come ad esempio il Rimborso delle Spese Mediche a 

seguito di Infortunio o il pagamento di una diaria da ricovero o gesso. 

GARANZIE DI COPERTURA | a titolo esemplificativo, non limitativo: 

� Morte da Infortunio � Inabilità Temporanea da Infortunio 

� Invalidità Permanente da Infortunio � Diaria da Gesso o Ricovero 

� Invalidità Permanente da Malattia � Rimborso Spese Mediche da Infortunio 

PREMI E MASSIMALI | a titolo indicativo: 

GARANZIE LOW MID HIGH TOP 

Morte da Infortunio € 250.000 € 500.000 € 1.000.000 € 1.250.000 

Invalidità Permanente da Infortunio € 250.000 € 500.000 € 1.000.000 € 1.250.000

Rimborso Spese Mediche € 5.000 € 10.000 € 20.000 € 25.000 

Totale Premio Annuo Lordo € 340,40 € 680,81 € 1.361,61 € 1.702,01 
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