RINNOVATA LA CONVENZIONE CON L’ ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI PROFESSIONISTI
PER IL PROGRAMMA

ASSICURATIVO COMPLETO PER GLI ISCRITTI ALL’A.G.P.

TABELLA PREMI CONFERMATA

Al quinto rinnovo della Convenzione tra A.G.P. e AEC Master Broker per la Polizza di Rc Professionale, alle
medesime condizioni economiche e contrattuali dello scorso anno, è stato confermato l’ accordo quadro
attraverso il quale il Gruppo AEC ha sviluppato un pacchetto di soluzioni per tutti i rischi del GRAFOLOGO:
• Area della Responsabilità Civile;
• Area dei Rischi del Patrimonio;
• Area dei Rischi della Persona.,
Le coperture sono piazzate con alcuni tra i più specializzati assicuratori del mercato nazionale ed
internazionale nonché sul mercato dei Lloyd’s, leader mondiale nei rischi professionali.
Il Programma Assicurativo Completo per gli Iscritti A.G.P. è il risultato di una analisi dei rischi e delle
esigenze svolta tra AEC Master Broker e A.G.P. insieme alle compagnie di Assicurazione scelte, che ha
portato alla realizzazione di un programma assicurativo strutturato per i professionisti, che non vuole essere
solo una offerta multi prodotto, ma che ha voluto definire delle insurance guidelines per i professionisti volte
a realizzare una tutela completa sia della sfera professionale che personale.
Grazie alle soluzioni altamente innovative progettate in partnership con gli assicuratori internazionali, AEC
Master Broker si propone di fornire importanti innovazioni di prodotto avendo come obiettivo uno standard
assicurativo qualitativamente molto elevato con alcune coperture offerte per la prima volta in Italia e in
esclusiva per il Gruppo AEC.
Tra gli Assicuratori che forniscono supporto al Programma Assicurativo per i Professionisti di AEC Master
Broker, oltre che alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s che assicurano le Responsabilità Professionali sia in forma
collettiva che individuale, vi sono:
•

• 4 Compagnie di Assicurazione mono ramo, che esercitano esclusivamente il tipo di copertura
per la quale partecipano a questo programma assicurativo e per questo particolarmente
specializzate in tali coperture e cioè RBM Salute SpA per il Rimborso Spese Mediche e
odontoiatriche, UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali SpA per il rimborso delle spese legali e
peritali, UNIQA Assicurazioni (Salute) per il Rimborso Spese Mediche a vita intera e UNIQA
Previdenza per le copertura del ramo Vita – Compagnie facenti parte di UNIQA Group Austria;

•

1 Compagnia di Assicurazione con estrazione internazionale: ACE European Group Limited
specializzata nei servizi alle Aziende, è leader in Italia negli Infortuni e nella creazione di soluzioni
personalizzate e per questo programma ha strutturato due soluzioni, una denominata Overhead
Insurance o Income Protection & Office per il Rimborso delle spese Generali dello Studio ed una
seconda denominata Data Flow @Office per la copertura dei rischi materiali, immateriali e di
ricostruzione del patrimonio informativo del professionista a primo rischio in forma All Risks.

Fortemente innovativo è stato l’approccio di A.G.P. alle esigenze assicurative dei Suoi Iscritti – dichiara
Fabrizio Callarà
AD del Gruppo AEC – non pensando più alla sola copertura per i rischi professionali, ma offrendo al
professionista
un ventaglio di soluzioni a 360° con alcune copertu re presentate per la prima volta in Italia. “Inoltre – ha
sottolineato
lo stesso – gli Iscritti potranno stipulare singolarmente le coperture assicurative senza necessità di un
numero minimo di aderenti e godranno dell’assistenza professionale fornita dalla rete territoriale di Broker
professionisti nostri corrispondenti con una consolidata esperienza in questa tipologia di coperture”.
“Quest’accordo – dichiara il Presidente di A.G.P. – è un servizio che l’associazione mette a disposizione
degli iscritti,

fornendo loro un programma assicurativo particolarmente ampio e a condizioni economiche vantaggiose, e
garantendo
allo stesso tempo il fruitore dei servizi professionali”.
Un documento illustrativo della polizza è consultabile sul sito www.aecbroker.it

