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CONVENZIONE ASSICURATIVA APA – Associazione Professionisti d’Affari
Fondata nel 2016 dall’unione di alcuni affermati Professionisti che credono fortemente nel proprio lavoro,
Broker Insieme, con sede a Milano e Torino, si occupa di fornire servizi e soluzioni assicurative per
accrescere la sicurezza dei propri Clienti, ricercando sul mercato assicurativo le migliori coperture in base
alle loro esigenze e tutelando sempre i loro interessi.
Broker Insieme ha da sempre focalizzato la sua attenzione verso il mondo dei professionisti, proponendo
coperture assicurative specifiche per ogni attività.
Grazie alla partnership con APA – Associazione Professionisti d’Affari, offriamo a tutti gli associati proposte
complete e modulari, studiate per tutelare al meglio il professionista e il proprio lavoro.
Gli accordi di collaborazione e le convenzioni con le principali Compagnie assicurative anche tramite i
Lloyd’s di Londra ci consentono di strutturare delle polizze mirate, modulari e personalizzabili.
Ricordiamo che, come da norma vigente, vige l’obbligatorietà della stipula di una polizza di responsabilità
civile professionale, i cui estremi dovranno essere comunicati al cliente in sede di accettazione dell’incarico
professionale.
Il nostro Metodo Operativo :
1. Analisi dei rischi e del portafoglio assicurativo in essere
• Insieme al cliente si procede preliminarmente ad una approfondita analisi dell’attività caratteristica
dell’azienda per identificare i settori di rischio esistenti ;
• Redazione di un report analitico dei contratti assicurativi in vigore con particolare attenzione alle
condizioni normative nonché all’aspetto economico di ogni polizza;
2. Elaborazione e attuazione del programma assicurativo
• Predisposizione di un programma assicurativo finalizzato ad ottimizzare, sotto il profilo normativo
ed economico, il grado di copertura offerto da ogni polizza, ottenuto mediante un approfondita
ricerca di mercato;
• Analisi, valutazione e decisione di comune accordo con il Cliente delle modalità di attuazione del
programma assicurativo proposto;
• Gestione professionale dei contratti assicurativi e dei sinistri eventualmente in essere;
• Elaborazione periodica di report sintetici sullo stato del portafoglio assicurativo;
• Costante monitoraggio ed aggiornamento nel tempo dei contratti assicurativi, in funzione delle
dinamiche di sviluppo delle attività del cliente, nonché dell’esposizione a nuove fattispecie di
rischio conseguentemente all’emanazione di nuove disposizioni legislative;
3. Gestione dei sinistri
• Broker Insieme pone la massima attenzione su questa fase, assistendo i Clienti nella gestione dei
rapporti con i periti, legali, liquidatori coinvolti nel processo di liquidazione, affinché sia possibile
massimizzare il grado di soddisfazione dell’assicurato;
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Questi i principali rischi a cui siete sottoposti :

•

RC PROFESSIONALE

:

-Coperture altamente personalizzate in base alle esigenze;
-Monitoraggio costante del mercato assicurativo italiano e estero;
-Consolidata Esperienza nel settore a disposizione;

•

TUTELA LEGALE

:

Strumenti validi ed efficaci tramite le principali Compagnie specializzate nel
settore, sia per la difesa in sede civile sia in sede penale, con particolari
condizioni aggiuntive in base alla professione svolta e alla legislazione in
vigore;

•

UFFICI e STUDI
PROFESSIONALI

:

•

TFR dei dipendenti

:

Accantona il TFR dei dipendenti affidandoti a uno strumento sicuro e
affidabile;

•

CYBER RISKS

:

Negli ultimi anni la tecnologia è sempre più protagonista di ogni attività
lavorativa, esponendo di fatto anche i professionisti a maggiori rischi,
prima fra tutti l'interruzione del servizio, ma anche la perdita di dati
sensibili o il rischio reputazionale. Un polizza Cyber Risk tutela il
professionista e lo Studio dai rischi Informatici dimostrandosi uno
strumento efficace anche in relazione all’entrata in vigore del nuovo
regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali;

Per informazioni :

Protezione completa dei locali, sia di proprietà che in locazione, del
contenuto, dei danni da responsabilità civile verso terzi e prestatori di
lavoro;
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