
copertura assicurativa per la 

Responsabilità Civile Professionale

a favore degli iscritti all’
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GLI ASSICURATORI

CNA Hardy è un assicuratore commerciale specializzato e leader sia nel mercato 

Lloyd’s che nel mercato delle compagnie tradizionali.

Fa parte di CNA Financial Corp, l’ottava più grande compagnia di assicurazione 

commerciale nei rami property e casualty del mercato Nord Americano.

Fondata nel 1897, attualmente CNA ha circa 7.000 dipendenti al servizio delle imprese 

e dei professionisti di Stati Uniti, Canada, Europa e Asia.

CNA Hardy gode inoltre di un’ottimo rating finanziario che le consente di far fronte 

senza alcun problema ai propri impegni in caso di eventuale sinistro

A.M. Best: A (Excellent) - Standard & Poor’s: A (Strong) - Moody’s: A3 (Good)

Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA, con socio unico.

Indipendente, dedicata ai Rischi specialistici e leader nelle 

soluzioni assicurative della Responsabilità Civile, Amministrativa 

e Professionale di Professionisti, Aziende ed Enti Pubblici.

I rischi vengono sottoscritti con la fattiva collaborazione di
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LE PECULIARITA’ DELL’OFFERTA

Oggetto 
dell’Assicurazione

La Compagnia di Assicurazioni si obbliga a

tenere indenne tutte le persone elencate

nell’apposito modulo di proposta, di ogni

somma (capitale, interessi e spese) che le

stesse dovessero essere tenute a pagare a

terzi, quali civilmente responsabili ai sensi di

legge. 

Gli indennizzi sono corrisposti a titolo di

risarcimento per danni patrimoniali derivanti

da:

✓inadempienza ai doveri professionali,

✓negligenza,

✓imprudenza o imperizia, 

✓danni imputabili a colpa professionale 
durante l'esercizio dell‘attività professionale.
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LE PECULIARITA’ DELL’OFFERTA

• L'assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” e vale per i 
Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo 
di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli 
Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano 
conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di 
retroattività convenuta.

Formula Contrattuale

• ILLIMITATA

Retroattività

• COMPRESO SE:

• Totale introiti non supera il 40% dell’anno precedente;

• Introiti Sindaco, Revisore, ODV, non superiore 50% del totale

Tacito rinnovo
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LE PECULIARITA’ DELL’OFFERTA

• COMPRESA

Attività di Componente Commissioni 
Tributarie nonché rappresentanza ed 
assistenza al contribuente dinanzi le 
Commissioni Tributarie

• COMPRESE

Perdita documenti e violazione Privacy

• COMPRESA

Attività EDP (Elaborazione Dati)
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LE PECULIARITA’ DELL’OFFERTA

• COMPRESA con sovrapremio

Estensione agli incarichi di Sindaco, revisore 
legale dei conti e membro i organismi di 
vigilanza O.D.V

• DA VALUTARE (previa valutazione proposta aggiuntiva) 

Estensione agli incarichi di Amministratore

• COMPRESI con sovrapremio
✓ Visto di conformità senza sovrapremio se Massimale >= € 2.000.000,00  

Visto di Conformità e Visto Pesante
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LE PECULIARITA’ DELL’OFFERTA

• COMPRESA

Consulenza in materia di Acquisizioni e 
Fusioni societarie

• COMPRESE

Insolvenze, Liquidazioni e Curatele

• COMPRESO

Vincolo di solidarietà
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LE PECULIARITA’ DELL’OFFERTA

• COMPRESA

Attività di gestore iscritto ad un 
organismo di composizione della crisi 
da sovraindebitamento

• COMPRESE

Spese per ripristino immagine e 
reputazione

• COMPRESO

Fatto doloso delle persone di cui si 
debba rispondere, salvo diritto di 
rivalsa
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LE PECULIARITA’ DELL’OFFERTA

• COMPRESA

Copertura RC Professionale per Studi 
Associati estesa ai singoli soci professionisti 
con propria partita IVA

• COMPRESE

Sanzioni di natura fiscale, multe e ammende 
inflitte ai propri clienti per errori od 
omissioni imputabili all’Assicurato

• COMPRESA

Attività stragiudiziale di liquidatore di Società
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LE PECULIARITA’ DELL’OFFERTA

• COMPRESA

Danni patrimoniali conseguenti ad involontaria 
divulgazione di informazioni su terzi, compresi 
i clienti

• COMPRESI

Attività di libero docente nonché titolare di 
cattedra universitaria, limitatamente alle 
discipline legali, economiche, fiscali e legali

• COMPRESA

Copertura Postuma di 5 anni per morte          
(a favore degli eredi) o per cessata attività
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LE PECULIARITA’ DELL’OFFERTA

• COMPRESA

Attività di Amministratore di Condominio

• COMPRESA

Attività di mediazione                            
finalizzata alla conciliazione

• COMPRESA

RC derivante dalla Conduzione dello Studio
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LE PECULIARITA’ DELL’OFFERTA

• Sino a € 2.500.000,00

MASSIMALI

• Sino a € 300.000,00 

TOTALE INTROITI                       
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LE PECULIARITA’ DELL’OFFERTA

• € 1.000,00

FRANCHIGIA per ciascun sinistro                              
riferito ad Attività Ordinaria / Visto

• € 2.500,00 

FRANCHIGIA per ciascun sinistro                           
riferito ad Attività Sindacale / Revisione / OdV
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LE PECULIARITA’ DELL’OFFERTA

Principali 
Esclusioni

• Attività di controllo e di certificazione dei 
bilanci per società quotate in Borsa;

• Calunnia, ingiuria, diffamazione;

• Multe e ammende inflitte direttamente 
all’Assicurato;

• Comportamento doloso dell’Assicurato;

• Incarichi di Sindaco, Revisore legale dei 
Conti e ODV per società che alla data 
d’inizio della polizza si trovino:

✓in stato di liquidazione coatta, 

✓in stato di amministrazione controllata,

✓fallimento, 

✓nei confronti delle quali sia stata 
avanzata o accolta una richiesta di una 
qualsiasi procedura di natura 
concorsuale
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ULTERIORI AGEVOLAZIONI ESCLUSIVE

INSURANCE COMPLIANCE 

AND COST REVIEW

Un’analisi indipendente, 

remunerata a success fee

dedicata al controllo della compliance dei

contratti in corso

e del trasferimento del rischio

al mercato assicurativo

al costo più vantaggioso

per chi riveste la carica di Sindaco ed è 

responsabile ex Dlgs 231/01

nei confronti delle Aziende Clienti
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ULTERIORI AGEVOLAZIONI ESCLUSIVE

Copertura delle SPESE LEGALI E PERITALI

• Da € 12.000,00 sino a € 150.000,00 per sinistro

Massimali 

• Pattuibile sino a 2 anni

Retroattività delle coperture

• A partire da € 175,00

Premi competitivi
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COME OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI

Per usufruire di una corsia preferenziale ed ottenere i questionari utili 

alla valutazione del rischio è possibile contattarci direttamente al 

seguente indirizzo mail: odcec@mansutti.it

Referente per le agevolazioni

Dott. Davide Vacher

Responsabile  Intermediazione Assicurativa

Uffici: Milano - Via Fabio Filzi 27

Mob. +39 393 504817

Tel. +39 02 8557206 – Fax +39 02867123

Mail  d.vacher@mansutti.it

✓ struttura appositamente dedicata per fornire servizi professionali ai Dottori Commercialisti           

ed agli Esperti Contabili

✓ rapporti con Assicuratori

 specializzati nel settore e presenti in tutto il mondo 

 dotati di elevata Solidità Finanziaria per far fronte alle obbligazioni assunte 

✓ eccellenza nel controllo dei rischi e nel pagamento dei sinistri

La nostra forza
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CHI SIAMO

Siamo esperti nell’individuazione, analisi, riduzione e gestione dei rischi.

Tramite un insieme di servizi e strumenti dedicati e attraverso il costante dialogo 

con le Aziende clienti, siamo in grado di predisporre specifiche soluzioni di 

copertura con un consistente risparmio di spesa e di gestire i sinistri con la 

necessaria oculatezza.

A testimonianza della qualità del nostro modo di operare, dal 

1997 siamo certificati ISO 9001 nella progettazione ed 

erogazione di servizi assicurativi in tutti i rami e proteggiamo 

Aziende in oltre 50 paesi nel Mondo.

Siamo costantemente impegnati a soddisfare il bisogno di sicurezza dei nostri 

clienti.
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I NOSTRI VALORI

In quasi un secolo di storia, sono tante le persone che hanno reso Mansutti SPA 

la realtà consolidata di oggi. 

Per questo consideriamo indispensabile il contributo di tutti e sempre 

incoraggiamo nuove proposte, garantiamo un ambiente di lavoro aperto e

coinvolgente, premiando il merito, l’iniziativa e la disponibilità. 

Promuoviamo la crescita professionale attraverso percorsi di formazione 

e sviluppo e sosteniamo la sicurezza nel nostro ambiente di lavoro

attraverso l’attenzione alla salute e al benessere.

Sappiamo anche che non saremmo quelli che siamo senza i nostri clienti, perché facciamo 

nostri i loro rischi, costruendo con loro un rapporto leale e trasparente, cercando soluzioni 

sempre proporzionate alle loro necessità per dare loro un vantaggio concreto.

Questa attitudine ci ha spinto sempre verso l’innovazione.

Mettere a frutto l’esperienza acquisita, sviluppare prodotti per i mercati di domani, ricercare 

soluzioni sempre nuove è stata negli anni una missione costante.

La saggezza maturata in più di 90 anni di attività ci ha resi consapevoli 

che creare valore è qualcosa che va oltre l’aspetto economico. Questa 

convinzione è all’origine delle attività sociali e culturali promosse con 

orgoglio dalla Fondazione Mansutti
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AMBITI DI INTERVENTO

Forniamo un servizio professionale e sollecito nell’analisi dei rischi a cui i nostri 

clienti sono esposti e selezioniamo gli strumenti idonei a ridurne la portata. Ciò 

si realizza attraverso due attività fondamentali:

lo studio e la messa a punto di prodotti assicurativi che tengano 

conto dei requisiti del cliente nel rispetto degli obblighi imposti dalla 

legge. L’obbiettivo è fornire coperture efficienti anche per situazioni e 

per rischi con caratteristiche particolari, per i quali spesso si 

dimostrano inadeguati gli schemi standard offerti dal mercato 

assicurativo;

la cura dei sinistri, per i quali siamo impegnati a controllare sia la 

tempestività che la congruità del risarcimento attraverso un’attenta 

verifica degli obblighi a carico degli assicuratori.

1

2



25

I NOSTRI SERVIZI

Ecco alcuni degli strumenti di cui ci serviamo per le nostre analisi, tutte condotte 

alla luce della continua evoluzione dell’impianto normativo in cui l’Azienda 

cliente si muove.

ICM Insurance Cost Management

Senza costi per l’Azienda cliente, questo strumento di consulenza ha 

lo scopo di realizzare una riduzione «forzata» della spesa 

assicurativa, pur lasciando la gestione delle polizze all’attuale 

intermediario.

ICCR Insurance Cost And Compliance Review

Strumento che permette di valutare la correttezza del trasferimento 

dei rischi aziendali, compresa la valutazione del relativo costo.

In Chiaro e Disaster Recovery Plan 

Due livelli di risk engineering che partono da una analisi della 

massima unità di rischio e del massimo danno probabile per arrivare 

alla valutazione del disaster recovery plan.
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I NOSTRI SERVIZI

SIC Supplier Insurance Compliance

Tramite un esame della supply chain, SIC analizza la compliance

assicurativa dei fornitori.

ReACT Risk Engineering Assesment Control And Transfer

Attività di consulenza strutturata con un’equipe di legali, ingegneri e 

informatici che analizza lo stato attuale dei singoli rischi e dei loro 

presidi. Il fine ultimo è quello di individuare le azioni corrette per 

ridurre il costo complessivo del rischio e per trasferire a terzi quella 

parte di esso che l’Azienda cliente riterrà di non tenere in proprio.

WIIE – Worldwide Insurance Information Exchange 

Strumento per gestire tutte le assicurazioni internazionali e i budget di 

trasferimento dei rischi per ogni nazione. 

farwell – FARe WELfare – Flexible benefits 

Strumento per gestire il welfare aziendale in modo innovativo. 
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IL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT

Il nostro approccio

I nostri approcci strutturati si 

basano sui principi del risk

management, finalizzati alla 

corretta identificazione, 

valutazione e gestione dei 

rischi, anche alla luce delle 

nuove normative (es. D.Lgs.

231) che fanno espresso 

riferimento a un corretto 

monitoraggio e controllo dei 

rischi aziendali. 
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AREE DI RISCHIO

I settori del trasferimento dei rischi

DANNI DIRETTI

E INDIRETTI

• Property damage

• Business interruption

• Guasto macchine

• Interdipendenza fornitori

• Supply chain

• Crime 

• Cyber 

• Privacy e G.D.P.R. 

RESPONSABILITÀ

CIVILE

• R.C.O., R.C.T. 

• Employment Practice Liability

• RC Prodotto 

• Recall

• RC Inquinamento e danni Ambientali

• RC Amministratori 

• Danni patrimoniali

EMPLOYEE

BENEFITS

• Vita, infortuni, IPM

• Spese mediche

• Piani pensionistici e previdenziali

• Long Term Care

• Welfare Aziendale e Flexible Benefits

PROTEZIONE

FINANZIARIA

• Surety e Warranties

• D&O

• IPO

• Class Action

• Tutela Legale e Peritale
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IL PROCESSO DI TRASFERIMENTO DEI RISCHI

Il nostro approccio

ANALISI

• Analisi e valutazione dei rischi aziendali e del loro impatto (ReACT, In 

Chiaro, Disaster Recovery).

• Studio del Programma Assicurativo in corso al fine di ridurre il costo (ICM, 

ICCR) e la portata del trasferimento dei rischi (ReACT). 

DECISIONE
• Interventi urgenti sul Programma assicurativo. 

• Strutturazione ottimale del Programma assicurativo e di prevenzione. 

ATTUAZIONE

• Implementazione Programma assicurativo e di prevenzione. 

• Attivazione del mercato assicurativo per il piazzamento delle coperture 

assicurative. 

• Redazione dei testi di polizza. 

• Marketing del Programma Assicurativo. 

• Selezione delle Compagnie assicurative adeguate. 

• Gestione Programma Assicurativo. 

• Gestione internazionale delle coperture (WIIE). 

• Gestione Sinistri. 

• Assistenza legale, peritale, contrattuale. 

• Studi mirati di Risk Management (In Chiaro, Disaster Recovery, ReACT, 

SIC ReACT, SIC). 
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REALIZZIAMO SOLUZIONI UNICHE E ALL’AVANGUARDIA

CYBER 4.0
Responsabilità Responsabilità derivantI dalla violazioni degli obblighi di 

riservatezza dei dati (G.D.P.R. Regolamento UE.679/2016)

Responsabilità derivantI da violazioni della sicurezza della 
rete informatica

Responsabilità derivante dall’utilizzo dei Social Media

Patrimonio 
aziendale

Perdita di Dati

Cyber-Estorsione

Perdita di beni aziendali o di clienti per infedeltà dipendenti

Perdita di beni aziendali per dolo di terzi compreso Phishing

Danni indiretti
Interruzione d’attività (proprie e di terzi)

Spese di Incident Response, Legal Forensic, Reputation

Spese Extra



GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

Dott. Davide Vacher

Responsabile  Intermediazione Assicurativa

Mob. +39 393 504817

Tel.   +39 02 8557206

Mail  d.vacher@mansutti.it

www.mansutti.it


