CONVENZIONE

POLIZZA DI

COMUNICATO STAMPA
Rinnovata la polizza RC PROFESSIONALE
per gli INTERMEDIARI ASSICURATIVI
iscritti in Sez. A e B del RUI per il 2022
con massimali fino a 5.000.000
Essere Intermediari Assicurativi significa dimostrare quotidianamente ai propri
clienti, e a quelli che ancora non lo sono, di essere in grado di esprimere concrete
professionalità all’interno di un mondo che cambia velocemente, mutando
continuamente abitudini e propensioni all’acquisto, e sottoposto a un tessuto di regole
e norme che tutelano i consumatori al di là di ogni possibile passata immaginazione.
Assimedici, impegnata da sempre a costruire soluzioni efficaci per i tanti colleghi
che con lei collaborano, propone anche quest’anno una copertura di Responsabilità Civile
dedicata agli Intermediari Assicurativi iscritti alle Sezioni A e B del RUI.
La polizza, emessa dalla Compagnia Nobis, offre differenti esposizioni di franchigia
e adeguate estensioni di garanzia con premi decisamente competitivi.

Il testo di polizza e la nota informativa sono scaricabili dal sito
www.polizzarcintermediari.it dove è possibile ottenere una
quotazione personalizzata in pochi secondi e pochi minuti saranno
sufficienti per richiedere l’emissione della nuova polizza per il 2022.

Assimedici continua ad essere il partner degli Intermediari, al loro fianco con una
struttura dedicata.
Perché chi assicura ha il diritto di pretendere per sé stesso il meglio, per operare
con tranquillità e vendere “attraverso la propria sicurezza assicurata” la migliore
sicurezza per i propri clienti.
Per un contatto diretto al 393.94.38.317 o in alternativa si possono contattare gli
Area Manager di Assimedici.
ASSIMEDICI S.r.l.
Dott. Attilio Steffano

In allegato scheda riepilogativa polizza RC Intermediari con premi minimi.
Milano 29 Novembre 2021
www.polizzarcintermediari è gestito da ASSIMEDICI Srl
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20
00186 Roma, Piazza Farnese 105
Tel. 02.91.98.33.11 - Fax 02.87.18.10.98
www.polizzarcintermediari.it E-mail info@polizzarcintermediari.it PEC info@assimedici.eu
Partita Iva 07626850965 – Iscr. RUI B000401406 del 12.12.2011 Cap. Soc. 50.000,00 i.v.

CONVENZIONE

POLIZZA DI

www.polizzarcintermediari.it

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE 2022

INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Iscritti alle Sezioni A - B del RUI
ESCLUSA ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE RIASSICURATIVA - ESCLUSA ATTIVITA’ COVERHOLDER LLOYD’S
MASSIMALE PER ANNO
SINISTRO

2.500.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000

FRANCHIGIA FRANCHIGIA FRANCHIGIA FRANCHIGIA FRANCHIGIA

ZERO

1.000

5.000

10.000

25.000

€ 519,75 € 467,78

€ 385,00 € 327,25

€ 269,50

€ 590,63 € 531,56

€ 437,50 € 371,88

€ 306,25

€ 637,88 € 574,09

€ 472,50 € 401,63

€ 330,75

€ 685,13 € 616,61

€ 507,50 € 431,38

€ 355,25

Tariffa valida in assenza di sinistri

Condizioni operanti





Responsabilità solidale Legge 221/2012
Retroattività dalla data di iscrizione al RUI
Rivalsa Fondo di Garanzia per iscritti Sez. B) del RUI
Attività relative a forme pensionistiche complementari

Il premio della polizza è conteggiato sul fatturato 2020

Gli importi indicati corrispondono al premio minimo
sul sito www.polizzarcintermediari.it quotazioni personalizzate
e Fascicolo informativo senza la compilazione del questionario
necessario solo per l’emissione del contratto
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