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Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

CHIUSURA UFFICI ORDINE. 

Gli uffici del ns. Ordine rimarranno chiusi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 

2021. 

Riapriranno giovedì 7 gennaio 2021 

  

  

RC PROFESSIONALE PER GLI ASSEVERATORI SUPERBONUS 110 

Ci sono pervenute le seguenti proposte che abbiamo ritenuto conformi alla 

normativa vigente: 
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PLURIMAX S.R.L. – Intermediari Assicurativi – Alessandria  

 Presentazione 

 Zurich Asseveratore - DIP DIPA e questionario di adeguatezza 

 Documento informativo Tutela Legale 

 Documento informativo Aggiuntivo Danni 

 MASH S.P.A.  

 Presentazione: Marsh, in collaborazione con AIG Europe SA, propone la 

copertura R.C. Professionale Asseveratore disponibile a partire da un 

premio lordo di € 300 per i professionisti che si devono preparare a 

gestire questo rischio e che sono soggetti a tale obbligo. La soluzione 

comprende i seguenti vantaggi:  

o Massimale “a consumo”, minimo € 500.000 con possibilità di 

integrazioni 

o Retroattività dalle ore 24 del 19.07.2020 

o Postuma già compresa in polizza di 10 anni 

o Vincolo di solidarietà 

o Validità della copertura sino al 31.12.2021 

o Franchigia fissa di € 1.500, non opponibile al terzo danneggiato 

 Documento informativo. 

 Tariffa. 

GENERALI ITALIA S.P.A.  

 Superbonus 110% - Principi generali del Decreto Rilancio 

 Superbonus 110% - Offerta RC Professionale 

BIM INSURANCE BROKERS  

 Assicurazione asseveratori tecnici abilitati ex D.L.34/2020 

GLOBAL BROKER  
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 La Global Broker distribuisce le polizze di assicurazione emesse da 

Lloyd’s Insurance Company in linea con il Decreto Legge n. 34/2020 

negli articoli 119 e seguenti (c.d. bonus 110%). Gli iscritti che intendano 

ricevere informazioni in merito possono scrivere all'indirizzo mail 

morana@assglobalbroker.com oppure telefonare al numero 

3355746371.. 

          
    

 

 

Copyright © 2020 Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria 
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Il nostro indirizzo e-mail è: 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria 

Corso Borsalino 17 

Alessandria, Al 15121  

Italy 

 

Add us to your address book 

Vuoi cambiare la modalità di ricezione di queste e-mail?  

Puoi  aggiornare le tue preferenze o richiedere la disiscrizione dalla lista. 
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