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Milano 28 Novembre 2011 

LETTERA AI BROKERS 

COPERTURA ASSICURATIVA  

RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA E TUTELA LEGALE 

Carissimo Collega, 

 

anche quest’anno ACB rinnova l’impegno verso i propri associati nel fornire lo 

strumento per ottenere la copertura assicurativa RC Professionale Obbligatoria, 

richiesta dalle norme attualmente in vigore, attraverso la W.B.A. Srl. 

 

La copertura sarà per il 2012 sottoscritta al 100% da primari Assicuratori 

Lloyd’s , in abbinamento alla copertura assicurativa di Tutela Legale (sottoscritta al 

100% con la Tutela Legale SpA). 

Contrariamente alle coperture in scadenza, non sarà più presente la 

coassicurazione con la compagnia Chartis Europe S.A., in quanto la stessa, non ha 

fornito la propria disponibilità al rinnovo delle coperture in corso. 

 

Ti segnaliamo qui di seguito, in sintesi, le principali caratteristiche del prodotto 

RC Professionale: 

 

� Inclusione della garanzia “Conduzione dello Studio” sempre operante, con un 

sottolimite per sinistro e per anno pari a € 50.000 

� Introduzione del questionario breve di rinnovo 

� Diverse opzioni di combinazione per massimali 

� riduzione dei premi per tutti coloro che iniziano l’attività di broker nel 2012 

� sconti importanti per volumi di introiti oltre € 1.500.000 

� ulteriori sconti per assenza sinistri negli ultimi 5 e 10 anni 

� 9 differenti opzioni di franchigia, da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 

50.000 

� opzione reintegro dei massimali 

� non disdettabilità in corso d’anno 
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La grande novità di quest’anno è la copertura di Tutela Legale che presenterà le 

seguenti caratteristiche: 

 

� copertura per la sola attività aziendale; 

� opzione di inclusione della garanzia“special protection”; 

� tre opzioni di franchigia frontale, €0, € 1.000 e € 2.500; 

� tre opzioni di massimale per evento, € 10.000,  € 25.000 e  € 50.000; 

 

I contratti Rc Professionale e Tutela Legale verranno emesse in formato 

elettronico. 

 

Ulteriori informazioni le potrai trovare sul nostro sito istituzionale 

www.acbbroker.it. 

 

Ti ricordiamo che per usufruire della Convenzione è necessario essere associati 

ad ACB (con l'occasione ti segnaliamo che, con riferimento all'aggiornamento 

professionale, la qualifica di Associato ACB riserva il diritto a te e ai tuoi dipendenti, 

A TITOLO COMPLETAMENTE GRATUITO, di partecipare ai workshops organizzati 

dall'Associazione nel corso dell'anno, assolvendo in tal modo agli obblighi previsti 

dalla vigente normativa in materia).  

 

Coloro che intendono associarsi possono scaricare dal sito istituzionale, 

www.acbbroker.it , il relativo modulo da restituire alla Segreteria ACB.  

 

In allegato troverai il questionario proposta necessario per la quotazione del tuo 

rischio che, una volta compilato in ogni sua parte, datato e firmato, dovrà essere 

inoltrato al Lloyd's Broker che gestisce la Convenzione: 

 

W.B.A. Srl - Ufficio RC Professionale ACB 

e-mail: rcprof.acb@wbasrl.com - Tel +39 02. 2627081/Fax +39 02. 26260935 

 

La Segreteria di ACB è a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore 

informazione ti necessitasse e per tutte le problematiche inerenti la tua attività 

quotidiana, a tale proposito ti segnaliamo i nostri riferimenti:  

 

e-mail: info@acbbroker.it 

Tel. +03 02. 89058102/ Fax +39 02. 89058801 
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Nella certezza che gli sforzi compiuti dall'Associazione incontreranno il tuo 

favore e gradimento, e con la speranza di poterti annoverare tra gli Associati qualora 

già non lo fossi, ti porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

ACB 

Il Presidente 

Luigi Viganotti 


