Gentile Geometra,
la informiamo che il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
ha
siglato
un
accordo
quadro
con
Marsh,
leader globale
nell'intermediazione assicurativa, per le coperture di responsabilità
Civile e Tutela Legale Professionale.
Le soluzioni proposte sono ritenute dal Consiglio particolarmente adatte
per rispondere alle specifiche esigenze dell'attività professionale
del geometra, anche alla luce del Decreto Legge sulle liberalizzazioni del
13
agosto
2011, che
sancisce
l'obbligatorietà della
copertura
assicurativa per tutti i professionisti a partire dal 14 agosto 2013.
Fra gli elementi qualificanti del servizio offerto in merito alla polizza di
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE segnaliamo:

• il costo estremamente contenuto;
• l'ampiezza della garanzia che copre tutti i rischi derivanti dall'attività di
geometra (ad esempio sono comprese le funzioni previste dal D.L
81/2008, l'attività di certificatore in materia energetica e acustica e
l'attività di amministratore di condominio);
• clausola a salvaguardia dei casi di incompetenza professionale (unica sul
mercato);
• validità temporale: retroattività illimitata se esiste polizza precedente, 3
anni gratuiti o illimitata con supplemento di premio "unatantum" per chi
non ha polizza in scadenza ;
• la presenza di un team Marsh a disposizione di tutti gli assicurati, per
fornire consulenza ed assistenza (in caso di sinistro è anche previsto un
tavolo congiunto con esperti del CNG);
• la tecnologia , grazie ad una piattaforma internet di e-commerce
all'indirizzo http://professionisti.marsh.it/geometri è possibile verificare
le condizioni di polizza, ottenere un preventivo ed attivare le garanzie. In
occasione del primo accesso, è necessaria la registrazione dei propri dati
personali cliccando sul bottone "Registrati" . All'interno del modulo
"Registrazione" sarà richiesto l'inserimento del "Codice Adesione", che
permetterà di accedere ai prodotti a voi riservati. Codice Adesione per i
Geometri: GGL0711
Per chiarimento o informazioni:

•
•
•
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