INGEGNERI

GAVA BROKER
La società nasce nel 2003 come consulente e broker assicurativo con l’obiettivo di
specializzarsi nella nicchia di mercato dei Rischi Professionali e in particolare quelli
legati alle professioni tecniche.
Cinque anni dopo è diventata Corrispondente dei Lloyd’s e successivamente anche Coverholder dei Lloyd’s iniziando
quindi l’attività di Wholesale Broker (broker grossista).
Lo scopo di GAVA BROKER è di occuparsi delle esigenze assicurative degli iscritti agli Ordini Professionali.
Ad oggi, sono state stipulate oltre 50 convenzioni con Ordini Provinciali. (www.gavabroker.it/convenzioni.asp)
A livello Nazionale per la RC Professionale:
• le condizioni di polizza di GAVA BROKER, sono state nuovamente approvate dal CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri
in data 13/11/2015;
• GAVA BROKER, ha in corso la convenzione con il CNAPPC - Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, sottoscritta a seguito di gara Pubblica Europea;
• GAVA BROKER, a seguito di gara, è broker del CNG - Consiglio Nazionale dei Geologi;
• GAVA ha in corso l’Accordo Quadro sottoscritto con l’ENPAB - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore
dei Biologi.
Attualmente GAVA BROKER è presente su tutto il territorio nazionale vantando una rete di rapporti di collaborazione
con vari intermediari iscritti al R.U.I. (Registro Unico Intermediari), che offrono i prodotti a livello locale.
La modalità di gestione dei sinistri Lloyd’s per la Polizza di Responsabilità Civile Professionale di GAVA BROKER
avviene attraverso una società incaricata dagli Assicuratori (Loss Adjuster) con uffici a Londra, Alessandria,
Bologna, Genova, La Spezia, Livorno, Milano, Rapallo, Savona, Torino, Venezia - Mestre, Verona, con l’assistenza
dell’Intermediario locale.
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prodotti assicurativi

Prodotti Assicurativi in Convenzione
e a Tariffa Agevolata
per i rischi dell’Attività di Ingegnere

Liberi Professionisti • Studi Associati
Società tra Professionisti • Società di Ingegneria

• RC Professionale • Tutela Legale • Infortuni • Multirischi Ufficio • Sanità Integrativa • Fidejussioni
• Copertura Viaggi lavoro • D&O per le Società
Dirigenti e Dipendenti
della Pubblica Amministrazione
• RC Patrimoniale • Tutela Legale • Infortuni
Dirigenti, Dipendenti e Amministratori di
Aziende Private e Società a Capitale Privato
• D&O  per le Società • Tutela Legale • Infortuni • Sanità Integrativa per Dirigenti, Dipendenti
e Amministratori

per i rischi dellA VITA PRIVATA

Sanità Integrativa
Salute Single e Nucleo Familiare

Long Term Care
Indennità mensile per lo stato di NON autosufficienza
Casa
Multirischi dell’Abitazione, compreso Infortuni dei figli studenti,
RC animali domestici e RC del Cacciatore

Viaggi
Copertura Viaggi vacanza e studio

Yacht
Copertura all risk delle imbarcazioni, compreso danni ai motori

INGEGNERI
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RC professionale
Polizza di Responsabilità civile professionale Ingegneri
Premio annuo a partire da € 180
Principali garanzie
• Condizioni “All Risks”;
• Estensione gratuita per le attività derivanti dagli incarichi svolti presso l’Ordine (Consiglio dell’Ordine/Consiglio di
Disciplina) o il Consiglio Nazionale (CNI);
• Retroattività Illimitata, a prescindere dalle precedenti coperture e/o dalla continuità delle stesse;
• Assenza di sottolimiti di Massimale e nessun scoperto;
• Continuous Cover senza applicazione di scoperto, né aumento di franchigia;
• Estensione gratuita alle attività di Volontariato di Protezione Civile e attività professionale svolta a scopo umanitario,
senza preventiva comunicazione agli Assicuratori;
• Garanzia Corte dei Conti;
• Tutela Dati Personali (D.Lgs. n. 196/03);
• Perdita Documenti (Art. 5 del DPR n. 137/12);
• Responsabilità Solidale Estesa anche ai danni di cui l’Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti;
• Attività professionale svolta nell’ambito della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e al D.Lgs. 624/1996;
• Grandi opere già comprese;
• Possibilità di estendere la copertura alle attività svolte in qualità di Dirigente/Dipendente della P.A.;
• RCT – RCO Conduzione dello Studio compresa, con possibilità di estendere la copertura alle attività esterne
compresi i cantieri/sedi dei committenti;
• Rinnovo della copertura anche in presenza di una circostanza o un sinistro di importo non superiore a € 40.000;
• Ultrattività o Postuma di 5 anni (gratuita in caso di decesso dell’Assicurato);
• Novità: è possibile prestare la copertura di Ultrattività o Postuma per la durata di 10 anni.
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rc professionale
Condizioni riservate agli iscritti agli Ordini Convenzionati

Premi annui lordi
riferiti al Fatturato dell’esercizio fiscale dell’anno precedente.
I premi indicati sono riservati agli Ordini che hanno sottoscritto un accordo quadro con gava broker srl e rispetto ai premi
(riportati tra le parentesi) previsti dalle condizioni offerte al CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri

sono scontati da un minimo del 6,50% a un massimo del 43,50%.

Le condizioni normative della polizza sono state approvate dal cni (circolare n. 189 dell’11-3-13 e succ. n. 659 del 27-1-2016).
MASSIMALI PER SINISTRO E IN AGGREGATO ANNUO
Fatturato fino

Franchigie

€ 250.000

€ 500.000

€ 750.000

€ 30.000

€ 1.000

€ 276 (295)

€ 325 (395)

€ 358 (470)

€ 45.000

€ 1.000

€ 318 (380)

€ 365 (495)

€ 408 (560)

€ 1.000.000
€ 425 (750)
€ 490 (830)

€ 1.500.000

€ 2.000.000

€ 495 (830)

€ 590 (870)

€ 2.500.000
€ 695 (945)

€ 570 (900)

€ 675 (950)

€ 795 (1.000)

€ 60.000

€ 1.000

€ 410 (475)

€ 465 (590)

€ 545 (650)

€ 648 (900)

€ 762 (980)

€ 890 (1.070)

€ 1.055 (1.160)

€ 75.000

€ 1.000

€ 450 (545)

€ 545 (650)

€ 648 (750)

€ 705 (980)

€ 835 (1.050)

€ 935 (1.155)

€ 1.169 (1.290)

€ 90.000

€ 1.000

€ 495 (590)

€ 635 (750)

€ 718 (895)

€ 795 (1.050)

€ 945 (1.150)

€ 1.050 (1.238)

€ 1.313 (1.450)

€ 120.000

€ 1.200

€ 629 (725)

€ 785 (895)

€ 895 (1.050)

€ 975 (1.200)

€ 1.075 (1.300)

€ 1.280 (1.430)

€ 1.575 (1.700)

€ 150.000

€ 1.500

€ 765 (850)

€ 938 (1.050)

€ 1.045 (1.220)

€ 1.140 (1.345)

€ 1.290 (1.490)

€ 1.475 (1.639)

€ 1.800 (1.980)

€ 180.000

€ 1.800

€ 891 (1.000)

€ 1.095 (1.280)

€ 1.235 (1.420)

€ 1.348 (1.550)

€ 1.548 (1.775)

€ 1.765 (1.975

€ 2.154 (2.376)

€ 215.000

€ 2.150

€ 1.140 (1.250)

€ 1.330 (1.495)

€ 1.465 (1.690)

€ 1.610 (1.920)

€ 1.850 (2.128)

€ 2.125 (2.475)

€ 2.529 (2.783)

€ 1.745 (1.940)

€ 250.000

€ 2.500

€ 1.330 (1.500)

€ 1.580 (1.740)

€ 1.895 (2.190)

€ 2.120 (2.438)

€ 2.400 (2.640) € 2.844 (3.135)

€ 300.000

€ 3.000

€ 1.545 (1.740)

€ 1.830 (2.000) € 2.010 (2.300) € 2.220 (2.550)

€ 2.550 (2.900)

€ 2.820 (3.102)

€ 3.300 (3.630)

€ 350.000

€ 3.500

€ 1.830 (2.000)

€ 2.085 (2.400)

€ 2.940 (3.350)

€ 3.290 (3.619)

€ 3.850 (4.235)

€ 2.310 (2.650)

€ 2.540 (2.900)

€ 400.000

€ 4.000

€ 2.045 (2.350)

€ 2.300 (2.700)

€ 2.560 (2.945)

€ 2.850 (3.280)

€ 3.345 (3.750)

€ 3.790 (4.169)

€ 4.416 (4.895)

€ 450.000

€ 4.500

€ 2.275 (2.600)

€ 2.595 (2.945)

€ 2.880 (3.295)

€ 3.195 (3.675)

€ 3.700 (4.100)

€ 4.250 (4.675)

€ 4.952 (5.473)

€ 500.000

€ 5.000

€ 2.495 (2.950)

€ 2.875 (3.295)

€ 3.122 (3.590)

€ 3.550 (4.000)

€ 4.000 (4.450)

€ 4.500 (4.950)

€ 5.220 (5.775)

Per Fatturati superiori e/o Massimali superiori, gli Assicuratori rilasceranno quotazione personalizzata
(Gli Assicuratori si riservano il diritto di non concedere la copertura o di concederla
a condizioni diverse in conseguenza dell’analisi del rischio)
I premi indicati sono riferiti alle seguenti condizioni di copertura:
a. Assenza di Sinistri e Circostanze negli ultimi 5 anni, diversamente quotazione personalizzata;
b. Retroattività: ILLIMITATA, applicazione di sconti per retroattività limitata a 2 anni o a 1 anno o a nessuna;
c. Attività D.Lgs n. 81/2008 e D.Lgs n. 624/96, possibilità di escludere le sole attività di RSPP, ASPP e
Coordinatore alla Sicurezza con l’applicazione dello sconto;
d. Franchigie come riportate nel riquadro dei premi, applicazione dello sconto per franchigie più alte;
e. Inclusione Opere II° Gruppo di Rischio, comprese le Opere ad Alto Rischio, se il Fatturato dell’esercizio
fiscale dell’anno precedente NON sia stato superiore a:
I) 50% del Fatturato totale (se NON è stato superiore al 25%, applicazione dello sconto)
II) 25% del Fatturato totale relativo ad una singola Opera;
f. Estensione dell’Assicurazione all’attività svolta dai soci della Contraente in qualità di Professionisti Individuali
(a condizione che venga indicato nel questionario il fatturato di ogni singolo professionista);
g. Estensione Territoriale: Mondo Intero escluso USA, Canada e paesi OFAC (Art. 10 lettera r);
h. Attività di Mediazione nella Conciliazione di cui al D.M. 180/2010 (a condizione che venga indicato nel
questionario il relativo fatturato).
CONVENZIONE I.P.E. - Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze
La convenzione, attivata in data 3-2-2017, prevede che gli iscritti agli Ordini associate I.P.E. possono comprare la
polizza di R. C. Professionale per la sola attività di “Volontariato di Protezione Civile” al costo di € 180, precisando
che la polizza LLOYD’S di GAVA prevede già l’estensione di copertura.
Se il Professionista è assicurato con polizza di RC Professionale con altro Assicuratore o altra polizza LLOYD’S può
comprare la polizza dedicata all’attività di Volontariato Tecnico di Protezione Civile prevista in convenzione I.P.E.
al costo di € 180,00 e se alla scadenza della propria polizza di RC Professionale dovesse decidere di comprare
la polizza LLOYD’S di GAVA, avrà una riduzione del premio di € 90,00 (si rimborsa il 50% del premio pagato).

INGEGNERI
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COLPA GRAVE
POLIZZA DI RESPONSABILITÁ PATRIMONIALE COLPA GRAVE

DIRIGENTI E DIPENDENTI TECNICI DI ENTI PUBBLICI E AZIENDE A CAPITALE PUBBLICO
Caratteristiche e Prestazioni
OGGETTO

Le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, nell’esercizio delle sue funzioni o della carica
ricoperta, per atti o fatti od omissioni colpose a lui imputabili, che hanno cagionato una
perdita patrimoniale, esclusivamente per il caso di colpa grave, per effetto di decisioni della
Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.
Copre i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose e/o animali, la
Responsabilità derivante da attività tecniche, la Responsabilità Amministrativa, amministrativa contabile e il danno erariale (Finanziaria 2008).

PRINCIPALI
GARANZIE INCLUSE

• Responsabilità derivanti da attività tecniche
• Attività di RUP
• Perdite patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale
• Incarichi collegiali e/o commissariali svolti in rappresentanza dell’Ente
o Azienda di appartenenza
• Attività di cui ai D.Lgs N° 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
• Attività svolte precedentemente presso altre Amministrazioni
• Acquisizioni in economia
• Perdite patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)
• Danni da inquinamento
• Danni alle opere
• Mancata rispondenza e inidoneità dell’opera
• Mancato rispetto di vincoli urbanistici
• Attività svolte presso e/o per conto di altri Enti Pubblici e Aziende Pubbliche,
o Privati su incarico e/o autorizzazione dell’Ente di appartenenza

RETROATTIVITÁ

Illimitata

ULTRATTIVITÁ
(GARANZIA POSTUMA)

Compresa per 5 anni nei casi di fine mandato, dimissioni, quiescenza o decesso dell’Assicurato

SCOPERTO

Nessuno

FRANCHIGIA

Nessuna

PREMI ANNUI LORDI

(in assenza di precedenti richieste di risarcimento e/o circostanze negli ultimi 5 anni)
Gli Assicuratori si riservano il diritto di non concedere la copertura o di concederla a condizioni diverse in conseguenza dell’analisi del rischio.

RETROATTIVITÁ: Illimitata - ULTRATTIVITÁ: 5 ANNI

SCOPERTO: Nessuno - FRANCHIGIA: Nessuna

LIMITI DI INDENNIZZO

Dirigente, Direttore, Alta
Professionalità

Quadro, Posizione
Organizzativa Tecnica

Altri Dipendenti Tecnici

€ 250.000

€ 250

€ 225

€ 200

€ 500.000

€ 340

€ 305

€ 270

€ 1.000.000

€ 460

€ 420

€ 370

€ 1.500.000

€ 585

€ 520

€ 465

€ 2.000.000

€ 761

€ 676

€ 606

€ 2.500.000

€ 875

€ 780

€ 695

Estensioni di copertura
Attività presso altri Enti

Attività presso 2 Enti/Aziende
Attività presso 3 Enti/Aziende
Attività presso 4 Enti/Aziende o più

Attività presso Enti precedenti Attività con stessa posizione o inferiore
Attività con posizione superiore
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Aumento 30%
Aumento 50%
Aumento 100%
Aumento 25%
Aumento 50%
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d&o - fidejussioni - TUTELA LEGALE
POLIZZA D&O
Principali garanzie
1) COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI
tenere indenne gli AMMINISTRATORI per ogni PERDITA derivante da RICHIESTE  DI RISARCIMENTO avanzate
direttamente contro gli AMMINISTRATORI e relative a FATTI ILLECITI compresi in garanzia (incluse le CONTROVERSIE 
RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE) che siano ad essi imputabili.
2) COPERTURA DEL RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE DALLA SOCIETÀ
pagare ogni PERDITA addebitabile alla SOCIETÀ e conseguente ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un FATTO
ILLECITO compreso in garanzia (incluse le CONTROVERSIE  RELATIVE  AL LAVORO DIPENDENTE) avanzata contro
gli AMMINISTRATORI e per la quale è consentito o richiesto a termini di legge alla SOCIETÀ di tenere indenni gli
AMMINISTRATORI, ovvero ricorre l’obbligo in questo senso.
3) COPERTURA RELATIVA AI PROCEDIMENTI SPECIALI
Anticipare agli AMMINISTRATORI, i COSTI, ONERI, e SPESE, secondo i criteri di cui alla sezione V paragrafo C, da
essi ragionevolmente sostenuti in conseguenza di PROCEDIMENTI SPECIALI.
4) ANTICIPO COSTI, ONERI E SPESE DI DIFESA
Anticipare nei casi di cui ai punti 1) e 2) i COSTI, ONERI, e SPESE, ragionevolmente da sostenersi o sostenuti dagli
AMMINISTRATORI per la difesa contro le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da un FATTO ILLECITO compreso in
garanzia.
Retroattività illimitata

Ultrattività o postuma sino a 60 mesi

Assenza di franchigia e scoperto

FIDEJUSSIONI
GAVA BROKER ha raggiunto degli accordi con alcune Compagnie di Assicurazioni specializzate nel rilascio della
cauzione definitiva (a garanzia delle obbligazioni contrattuali degli Ingegneri liberi professionisti) a favore della
Pubblica Amministrazione e prevista dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice Appalti).
Per maggiori informazioni e assistenza potrà scrivere a cni@gavabroker.it

POLIZZA tutela legale	
Oggetto dell’assicurazione: Europ Assistance, nei limiti del massimale per sinistro, illimitato
per anno, indicato nel Modulo di polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri
non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede
extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
PREMI ANNUI LORDI IN BASE AL FATTURATO
SCAGLIONI DI FATTURATO

MASSIMALE PER EVENTO
€ 30.000

MASSIMALE PER EVENTO
€ 50.000

Fino a € 30.000

€ 180

€ 225

Da € 30.001 a € 60.000

€ 220

€ 275

Da € 60.001 a € 90.000

€ 270

€ 338

Da € 90.001 a € 120.000

€ 320

€ 400

Da € 120.001 a € 250.000

€ 360

€ 450

Da € 250.001 a € 500.000

€ 400

€ 500

Da € 500.001 a € 1.000.000

€ 700

€ 875

Da € 1.000.001 a € 1.500.000

€ 1.100

€ 1.375

Oltre € 1.500.000

Gli Assicuratori provvederanno a fornire la relativa quotazione volta per volta
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sanità integrativa
DB Mutua, Società di Mutuo Soccorso ha l’obiettivo di assicurare ai soci un
sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia e di venire in
aiuto alle famiglie dei Soci defunti.
Opera nel rispetto della legge 3818 del 1886, pertanto ha la possibilità di
offrire la detrazione fiscale ai contributi versati dagli Associati.

I contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso sono detraibili dalle imposte, nella misura
del 19% fino ad un massimo di € 1.291,14 e non fa cumulo con altre detrazioni previste, ad esempio, per
le polizze vita, infortuni o previdenziali. (Attenzione: se la copertura malattia viene comprata direttamente da una
Compagnia di Assicurazioni, NON è possibile la detrazione fiscale).
DB Mutua ha scelto un modello organizzativo moderno indirizzato a garantire accessibilità e sicurezza, ma
rispettando questi principi cardine:
NO AUTOGESTIONE - Gestione economica affidata alla migliore Compagnia nello sviluppo delle polizze malattia:
“RMB Assicurazione Salute SpA”
NO ANTICIPI ALLE STRUTTURE SANITARIE - DB Mutua opera in regime prestazionale ed opera in collaborazione
con uno dei più importanti Network organizzativi in campo medicale: “PREVIMEDICAL”, stesso network che opera in
collaborazione con RMB Assicurazione Salute SpA. PREVIMEDICAL è convenzionata con una rete di Case di Cura,
Centri Diagnostici e Laboratori, Medici Specialisti, Studi Odontotecnici, Residenze Socio-Assistenziali, Operatori
Sanitari e Socio Assistenziali, composta da circa 113.000 strutture, operanti su tutto il territorio nazionale.
GAVA BROKER ha scelto per gli Ingegneri, ottenendo una riduzione dei costi del 10%, i seguenti prodotti per
“SINGLE” e per il “NUCLEO FAMILIARE”:
Linea Diarie: due diverse tipologie di riserva reddituale (a scelta € 100 o € 150 al giorno) per garantire l’Associato
nel caso in cui debba subire un ricovero per infortuni, malattia, o una gessatura e/o tutore analogo.
Linea Salute: due soluzioni dedicata al rimborso delle spese di cura, definita modulare per rispettare le diverse
esigenze capacità di spesa dell’associato: a scelta DB Exxtra o DB Full.
Nelle soluzioni indicate la gestione delle spese effettuate viene affidata a Previmedical; l’Ingegnere Associato,
prenotando il ricovero attraverso app, sito, numero verde, non dovrà anticipare alcuna somma, escluso le eventuali
franchigie stabilite dal sussidio.
www.previmedical.it/network.html
MODALITÁ di ADESIONE
Il Modulo di adesione allegato, prevede la possibilità di scegliere una delle due soluzioni Linea Salute e/o una delle
due tipologie della Linea Diarie.
N.B.: per l’adesione occorre versare l’importo (o la somma degli importi se acquistate le due linee) direttamente a
DB Mutua, per poter usufruire della detrazione fiscale.
L’importo scontato, da bonificare, dovrà essere riferito al mese di inizio copertura (verificare l’importo nell’apposito
riquadro del Modulo di adesione della pagina 4 ) e non al costo annuale, in quanto la scadenza prevista è sempre il
31 dicembre di ogni anno.
Successivamente al bonifico inviare il Modulo compilato, firmato e datato a GAVA BROKER o all’Intermediario/
Corrispondente di GAVA BROKER, allegando copia della ricevuta di bonifico.
A partire da Dicembre 2017, per la copertura annuale 2018, sarà possibile rateizzare il pagamento in 12 rate,
tramite RID, usufruendo dell’accordo con CONSEL SpA (Gruppo Banca Sella), a interessi zero, ma aumentato dei soli
costi di istruttoria della pratica.
Attenzione: i costi per il Nucleo Familiare non tengono in considerazione il numero dei Componenti, né l’età di
ognuno, salvo se si supera l’età massima prevista di 74 anni.
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LONG TERM CARE
Creata nel 2013, Harmonie Mutuelle Italia è la succursale della Mutua Francese Harmonie Mutuelle,
prima mutua sanitaria francese.
Harmonie Mutuelle Italia è una Società Mutualistica, autorizzata dall’IVASS all’esercizio dell’attività
assicurativa. Ha una dimensione sufficiente per garantire l’approvvigionamento di qualità e un
monitoraggio dei costi, pesare a livello nazionale a favore dei membri nelle trattative con i professionisti
e le istituzioni sanitarie, sviluppare una gamma di cure e di servizi mutualistici, costruire partnership all’interno del
movimento mutualistico, ma anche oltre.
Harmonie Mutuelle propone un offerta assicurativa globale sia per l’individuale che per il collettivo.
Il cuore della sua attività consiste nello studio, predisposizione, realizzazione e gestione di programmi assistenziali
e sanitari collettivi che permettono l’opportuna differenziazione in base alla categoria di dipendenti e non (dirigenti,
quadri, impiegati, operai, consulenti …). I piani sanitari offerti sono modulari e componibili per adattarsi al meglio
alle esigenze di welfare delle diverse aziende.
Tra i prodotti che Harmonie Mutuelle Italia propone abbiamo scelto per voi Ingegneri  la
LONG TERM CARE (LTC): riconoscimento di un’indennità forfettaria mensile nel caso in cui sopravvenga uno stato
di non autosufficienza nello svolgimento degli atti della vita quotidiana.

Tabella Premi Annui Lordi per persona con rivedibilità annuale
Indennità forfettaria mensile per tutta la durata della non autosufficienza
FASCIA DI ETÁ
DELL’ASSICURATO

INDENNITÁ
MENSILE DI
€ 2.000

FASCIA DI ETÁ
DELL’ASSICURATO

INDENNITÁ
MENSILE DI
€ 1.000

INDENNITÁ
MENSILE DI
€ 2.000

26 - 30

€ 77,20

51 -55

€ 80,40

€ 160,80

31 - 35

€ 81,40

56 - 60

€ 147,10

€ 294,20

36 - 40

€ 84,60

61 - 65

€ 308,90

€ 617,80

41 - 45

€ 90,00

66 - 70

€ 625,90

€ 1.251,80

46 - 50

€ 96,20

71 - 75

€ 1.077,30

€ 2.154,60
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multirischi ufficio
POLIZZA multirischi ufficio
SCONTO DEL

30% sulle tariffe di GROUPAMA Assicurazioni

Principali garanzie
Incendio (con estensione ai danni per atti vandalici o dolosi, danni d’acqua, ecc.)
Rischi elettronici (danni alle apparecchiature, ai supporti dati, ecc.)
Furto e Rapina (compresi beni in cassaforte, trasporti valori, guasti dei ladri, ecc.)
Rottura Cristalli (porte a vetri, vetrine, insegne, ecc.)
Responsabilità Civile relativa alla proprietà e alla conduzione dell’ufficio
(estesa alla Responsabilità personale dei dipendenti e del datore di lavoro)
Tutela Legale (Assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti
all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale).
Assistenza 24 ore su 24 per le situazioni d’emergenza:
• soccorso sanitario in caso di infortuni
• invio di tecnici specializzati per guasti elettrici, idraulici, ecc.
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cyber risk
Polizza Cyber Risk
Per tutelarsi contro il rischio informatico.
Premio lordo minimo: € 150,00
La polizza protegge l’Assicurato dalle responsabilità derivanti da violazione dei dispositivi di sicurezza e da violazione
della Legge sulla Privacy relativa alla perdita o diffusione non autorizzata di dati di terzi. Si tratta di un’assicurazione
per la perdita di dati sensibili appartenenti a terzi, a tutela della Cyber Security e della Cyber Privacy. La copertura
include tutti i costi di notifica, pubbliche relazioni, investigazione e recupero dei dati, ma soprattutto protegge
l’impresa rispetto alla perdita di profitti conseguenti all’interruzione di attività.
La Polizza Cyber Risk, a condizioni economiche vantaggiose, offre una protezione integrale con garanzie innovative,
alcune delle quali:
RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY
• Violazione di dati personali
• Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica
• Inosservanza di un obbligo di notifica
• Violazione della Politica Privacy
SPESE PER LA GESTIONE DI UNA VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA
Per esempio le spese per nominare un esperto di sicurezza informatica che determini l’esistenza e la causa
un’eventuale violazione dei dati elettronici che abbia generato il furto, la perdita o la divulgazione non autorizzata di
dati personali.
COSTI DI INVESTIGAZIONE
in conseguenza di un Procedimento derivante dalla violazione di una Legge sulla Privacy.
RESPONSABILITÁ PER L’ATTIVITÁ MULTIMEDIALE E PUBBLICITARIA
Ad esempio:
• diffamazione in forma scritta o orale
• violazione dei diritti alla Privacy
• violazione del Copyright
CYBER ESTORSIONE
Perdite sostenute dall’Assicurato in conseguenza di una minaccia di estorsione.

INGEGNERI
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infortuni
POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALE
ED EXTRAPROFESSIONALE INGEGNERE
ATTIVITÁ IN QUALITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA, DIRIGENTE, DIPENDENTE, AMMINISTRATORE
Caratteristiche e Prestazioni
Somme massime assicurabili, limiti e franchigie
(Per somme superiori, gli Assicuratori valuteranno volta per volta)

Caso morte

€ 1.000.000

Caso Invalidità Permanente da Infortunio

€ 1.000.000

*Franchigia come da riquadro sottostante

Diaria giornaliera per inabilità temporanea
(dipendenti)

€ 200

- limite massimo: 180 giorni per evento
- franchigia: 7 giorni

Diaria per ricovero da Infortunio

€ 200

- limite massimo: 180 giorni per evento
- franchigia: nessuna

Diaria per ingessatura o apparecchio
immobilizzante

€ 200

- limite massimo: 90 giorni per evento
- franchigia: 5 giorni

Diaria per convalescenza a seguito di ricovero per
Infortunio

€ 200

- limite massimo: 90 giorni per evento
- franchigia: nessuna / 1 giorno

Rimborso Spese Mediche da Infortunio

€ 100.000

franchigia: € 75,00

Invalidità Permanente da Malattia
(se presente l’Invalidità Permanente da Infortunio)

€ 1.000.000

franchigia 24% (la franchigia si assorbe
con invalidità del 33%; invalidità accertata
di almeno il 66% liquidazione del 100%)

Diaria per ricovero da Malattia (se presente
l’Invalidità Permanente da Malattia)

€ 200

- limite massimo: 90 giorni per evento
- franchigia: 7 giorni

*Franchigie e Condizioni Invalidità Permanente da Infortunio
Da € 0 a € 500.000

Franchigia 3% (non applicabile se invalidità permanente è pari o superiore al 10%)

Da € 500.001 a € 1.000.000 Franchigia 5% sulla parte eccedente € 500.000
• Applicazione della tab. “A” - INAIL allegata al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965, ai fini dell’accertamento
dell’Invalidità Permanente da Infortunio e relativa percentuale di liquidazione del sinistro (per I. P. da Infortunio
accertata per almeno il 50%, liquidazione del capitale assicurato al 100%).
• Per l’I. P. da Infortunio possibilità di applicare la tab. “SCALA 225%” specifica di maggiorazione indennità.

Normativa e caratteristiche:
1. Le coperture dovranno sempre prevedere almeno
il caso Morte e il caso Invalidità Permanente da
Infortunio;
2. Validità Territoriale: Mondo intero;
3. Denuncia Sinistro: entro 30 giorni;
4. Anticipo indennizzi: acconto del 50% se l’importo è
superiore a € 100.000;
5. Limite massimo di età: per gli Infortuni 75 anni (con
possibilità di estendere sino all’età di 85 anni); per la
Malattia 65 anni.

Estensioni gratuite per l’Invalidità Permanente da
Infortunio:
• Lesioni al viso che determinano deturpazioni o sfregi
permanenti (non derivanti da ustione), sino a
€ 12.500;
• Qualità della vita, sino a € 15.000;
• Adattamento abitazione e mezzo di trasporto sino a
€ 25.000;
• Tabella specifica per le Ustioni.

Applicazione della Tabella “SCALA 225%”, specifica di maggiorazione indennità: aumento del 20% sul premio I.P.
per assicurare la sola Attività Professionale o la sola Attività Extraprofessionale: sconto del 40%
In assenza di Convenzione, i premi vengono maggiorati del 15%.
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infortuni
Per assicurare l’attività Professionale ed Extraprofessionale,
sono state predisposte le seguenti combinazioni di garanzie:
A, B, C, ma la copertura può essere personalizzata alle singole esigenze
Senza accesso 
ai cantieri

Con accesso
ai cantieri

€ 300.000

€ 135

€ 162

 A
Caso Morte
Caso Invalidità Permanente da Infortunio

€ 500.000 (*)

€ 324 (*)

€ 389 (*)

Indennità giornaliera per Inabilità Temporanea

€ 100

€ 170

€ 204

Diaria per ricovero da infortunio

€ 100

€ 57

€ 69

Diaria per ingessatura o app. immobilizzante

€ 100

€ 45

€ 54

€ 10.000

€ 68

€ 82

PREMIO TOTALE ANNUO IN CONVENZIONE

€ 799

€ 960

PREMIO TOTALE ANNUO IN ASSENZA DI CONVENZIONE

€ 919

€ 1.104

Senza accesso 
ai cantieri

Con accesso
ai cantieri

€ 500.000

€ 225

€ 162

€ 800.000 (*)

€ 432

€ 519

€0

€0

€0

Diaria per ricovero da infortunio

€ 100

€ 86

€ 103

Diaria per ingessatura o app. immobilizzante

€ 100

€ 45

€ 54

€ 20.000

€ 136

€ 164

€ 924

€ 1.100

€ 1.063

€ 1.277

Senza accesso 
ai cantieri

Con accesso
ai cantieri

€ 1.000.000

€ 450

€ 540

€ 1.000.000 (*)

€ 648 (*)

€ 778 (*)

Indennità giornaliera per Inabilità Temporanea

€ 200

€ 340

€ 408

Diaria per ricovero da infortunio

€ 200

€ 114

€ 137

Diaria per ingessatura o app. immobilizzante

€ 200

€ 90

€ 108

Diaria per convalescenza a seguito di ricovero

€ 200

€ 180

€ 216

€ 30.000

Rimborso Spese Mediche da Infortunio

(*) I.P. con applicazione della Tabella “SCALA 225%”, specifica di maggiorazione indennità.

 B
Caso Morte
Caso Invalidità Permanente da Infortunio
Indennità giornaliera per Inabilità Temporanea

Rimborso Spese Mediche da Infortunio
PREMIO TOTALE ANNUO IN CONVENZIONE
PREMIO TOTALE ANNUO IN ASSENZA DI CONVENZIONE
(*) I.P. con applicazione della Tabella “A” - INAIL

 C
Caso Morte
Caso Invalidità Permanente da Infortunio

Rimborso Spese Mediche da Infortunio

€ 204

€ 245

PREMIO TOTALE ANNUO IN CONVENZIONE

€ 2.026

€ 2.432

PREMIO TOTALE ANNUO IN ASSENZA DI CONVENZIONE

€ 2.330

€ 2.797

(*) I.P. con applicazione della Tabella “SCALA 225%”, specifica di maggiorazione indennità

INGEGNERI
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casa - viaggi
MULTIRISCHI DELLA CASA “QUIABITO”
GAVA BROKER ha istaurato un rapporto di collaborazione con GROUPAMA e per gli
INGEGNERI sono stati concordati i seguenti sconti:
Sconto del 50% se tra le garanzie scelte NON è presente il FURTO;
Sconto del 40% se tra le garanzie scelte É presente anche il FURTO;
Sconto ulteriore per il numero di garanzie;
Nessuno sconto per le garanzie Terremoto, Tutela Legale, Assistenza e Servizio Home Box.
Garanzie previste dalla polizza “Multirischi”:
Incendio Fabbricato - Incendio Contenuto - Ricorso terzi - Atti Vandalici - Fenomeno Elettrico - Eventi Atmosferici Acqua Condotta - Sovraccarico Neve - Terremoto
RC Vita Privata - RC Fabbricato - RC Vita Privata - RC del Cane - RC del Cacciatore - RC Addetti Domestici, Badanti,
Collaboratori in genere - RC attività di Bed & Breakfast o di Affittacamere.
Furto del Contenuto - Furto Pannelli Solari e Impianti Fotovoltaici - Tutela Legale - Rottura Lastre - Infortuni Cumulativa
dei Figli/Assicurazione Scolastica Assistenza - Servizio Homebox.
Garanzia “Formula Mutuo”, dove il contratto di assicurazione è connesso a mutuo o a contratto di finanziamento,
che prevede la sola garanzia Incendio, compreso fulmine, scoppio, fumi, ecc., per il Fabbricato, con pagamento
del premio in unica soluzione per tutta la durata del mutuo o del finanziamento. In caso di anticipata estinzione, la
Compagnia restituisce la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle tasse.
COME Acquistare LA POLIZZA ed avere gli sconti previsti per gli Ingegneri
Si colleghi al sito della Compagnia www.groupama.it scegliere “CASA” inserire il CAP e tutti i dati richiesti.
Leggere l’informativa sulla privacy e il fascicolo informativo. Proseguire sino alla scelta “La soluzione FAI DA TE”,
scelga le garanzie che vuole comprare; salvare e proseguire inserendo tutti i dati richiesti (senza scegliere l’agenzia
in quanto l’accordo con Groupama per gli sconti per gli Ingegneri è di GAVA BROKER) e proseguire con “INVIA EMAIL”.
Riceverà una email con il preventivo già scontato del 20%.
Se vuole comprare la polizza, dovrà girare l’email a cni@gavabroker.it , indicando se vuole la quotazione, con gli
sconti sopra indicati, anche per le seguenti garanzie “Sovraccarico Neve”, “Terremoto”, “Pannelli Solari-Impianti
Fotovoltaici” indicandone il valore, Rotture Lastre, RC del Cacciatore, RC per l’Attività di B&B o Affittacamere,
Infortuni Cumulativa dei Figli/Assicurazione Scolastica. Inoltre dovrà comunicare se per alcune garanzie i Capitali
previsti sono insufficienti specificandone i Capitali che vuole assicurare. Riceverà il preventivo aggiornato degli sconti
spettanti e il codice IBAN dove effettuare il bonifico per la copertura assicurativa.
Per maggiori informazioni e assistenza potrà scrivere a cni@gavabroker.it

polizza viaggi
Le assicurazioni viaggio con un’assistenza sanitaria senza limiti e massimali, 24 ore su 24,
ovunque nel mondo e protezione totale da infortuni, rimborso spese mediche e bagaglio.
L’offerta Viaggi di Europ Assistance è tagliata su misura per ogni tipo di viaggio ed esigenza: dai viaggi per i gruppi,
a quelli per le famiglie, dagli stage ai viaggi studio o a quelli di lavoro, dalle vacanze con mete esotiche alle vacanze
sulla neve.
Per maggiori informazioni e assistenza potrà scrivere a cni@gavabroker.it
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yacht
polizza yacht
Attraverso la partnership con una importante Agenzia Grossista specializzata, offriamo
coperture assicurative per tutti i tipi di imbarcazioni, sia per la navigazione nel Mediterraneo sia
per traversate oceaniche e per il resto del mondo. Il nostro team assiste i clienti in ogni occasione, dalla richiesta di
quotazione, alla stipula della polizza, fino al risarcimento in caso di sinistro.
La polizza proposta, con condizioni All Risks, è una tipologia di copertura più estesa rispetto allo standard di mercato.
Di seguito le coperture offerte:
• Stima accettata

• Rischio Guerra

• Risarcimento a nuovo dei danni parziali

• Infortuni

• Perdita totale

• Furto totale e parziale

• Pirateria

• Spese di salvataggio e rimorchio

• Rimozione del Relitto

• Rinuncia alla rivalsa per danni da incendio
(gratuita per imbarcazioni con valore inferiore
ad € 1.000.000)

• Danni ai motori e impianti - i danni ai motori e
loro trasmissioni sono tutti compresi, incluso il
guasto meccanico che solitamente è una garanzia
esclusa dalle altre Compagnie. (Tale garanzia è
sempre operante anche dopo il 10° anno di età
dell’imbarcazione)
• Vizio occulto

• Calamità naturali ed eventi atmosferici
• Atti vandalici ed eventi socio - politici
• Rada non protetta
• Giurisdizione italiana

Ci sono inoltre le seguenti estensioni con sovrappremio:
• Noleggio con Skipper
• Regate veliche
• Rinuncia alla rivalsa (danni da incendio) per imbarcazioni con valore superiore ad e € 1.000.000,00
• Navigazione oltre gli Stretti, traversate Oceaniche e per il resto del Mondo
Valore dell’imbarcazione da assicurare a partire da € 35.000
Perizia non richiesta per imbarcazioni sino a 15 anni
Perizia, datata non oltre 5 anni, per imbarcazioni sino a 30 anni
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