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Proposta di Agevolazione

Inser S.p.A. ha stretto un accordo con alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s, rappresentati
dal Coverholder Assigeco S.r.l., per la stipula di una proposta di agevolazione per
l’assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dei Commercialisti iscritti
all’ordine di Milano.

Secondo tale accordo, agli iscritti saranno riservate condizioni più vantaggiose ed un
servizio dedicato.

Le adesioni potranno essere raccolte tramite la compilazione di un questionario
cartaceo, sulla base del quale Inser S.p.A. potrà fornire in tempi rapidi quotazione.
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Proposta di Agevolazione

Le condizioni di polizza (Massimali, Franchigie, Retroattività) possono essere
modulate a seconda delle esigenze dei singoli professionisti. In particolare, può
essere concessa gratuitamente una retroattività identica a quella delle polizze in
scadenza presso altri Assicuratori.
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Inser S.p.A

Inser S.p.A. nasce nel 1979 come società di brokeraggio assicurativo con sede a 
Trento. Nel 1980 viene acquisita dall’Istituto Atesino di Sviluppo – I.S.A. S.p.A., 
holding di partecipazioni con interessi nei settori finanziario, bancario, industriale, 
energetico, ambientale, immobiliare ed assicurativo.

La società nasce per offrire i servizi di consulenza ed assicurazione ai clienti della 
Banca di Trento e Bolzano (BTB), all’epoca la maggior società controllata da I.S.A. 
Inser S.p.A. si è poi radicata sul territorio, ampliando la sua attività in particolare nel 
nord Italia.
Sin dai primi passi, la sua direzione ha individuato come settore critico di successo
la conoscenza approfondita del cliente e del suo ramo di attività.
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Inser S.p.A

Il sistema di gestione aziendale qualità costituisce in Inser lo strumento per
adeguare le caratteristiche del servizio alle esigenze dei clienti, per orientare i
comportamenti della struttura aziendale verso la loro soddisfazione e per
garantire, nella realizzazione del servizio, il rispetto degli impegni contrattuali
assunti nonché delle prescrizioni di legge che regolano l’attività di brokeraggio.

La mission di Inser S.p.A. è costituirsi come punto di riferimento di aziende,
clienti privati ed Enti Pubblici per l’affidamento dei compiti di consulenza ed
intermediazione assicurativa. Il suo operato è volto ad offrire loro la soluzione
ottimale per la protezione e la prevenzione dei rischi, nel rispetto dei criteri di
corretta gestione e razionalizzazione delle risorse.
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I Lloyd’s of London

Quello dei Lloyd's di Londra è uno dei più grandi mercati assicurativi e riassicurativi
mondiali che assume rischi da oltre 200 Paesi e territori nel mondo, nel quale
competono e collaborano 80 attività di sottoscrizione e che, grazie a questa
combinazione, è in grado di offrire una vastissima scelta di prodotti assicurativi,
competenza ed esperienza.

I Lloyd's, grazie alla rigida selezione degli operatori autorizzati ed alle rigorose
regole di condotta imposte dagli organi di controllo interno, vantano i più alti livelli di
competenza nella sottoscrizione, uniti all'intuito ed all'ingegno nella ricerca della
soluzione più adatta e innovativa per la copertura di tutte le tipologie di rischio.
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I Lloyd’s of London

In tempi di crisi per diversi compagnie assicurative, la catena di sicurezza
predisposta a protezione dei sindacati sottoscrittori, con la costituzione di un Fondo
Centrale, ha conferito al mercato dei Lloyd’s un'impareggiabile solidità finanziaria,
confermata dai ratings delle più grandi agenzie indipendenti.

Proporre a enti, società e professionisti polizze Lloyd’s significa quindi offrire il
meglio in termini di forza del marchio, qualità del prodotto, affidabilità della gestione
e sicurezza della copertura.
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Caratteristiche della Copertura

L’agevolazione, riservata agli iscritti all’Ordine di Milano, garantisce la copertura 
assicurativa per:

l'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale;
l’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario;
le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato;
l'attività di componente delle Commissioni Tributarie o rappresentante del  
contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie;
l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria;
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Caratteristiche della Copertura

i danni conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e
titoli non al portatore o all’involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi
i clienti;
l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l’invio telematico delle
dichiarazioni fiscali;
la consulenza per Fusioni ed Acquisizioni
l’attività svolta dall’eventuale Società per l’elaborazione informatizzata dei dati
(CED/EDP);
l’attività di Amministratore di Stabili;
la Responsabilità Civile per la Conduzione dello Studio;
la Protezione Legale in caso di sanzioni tributarie ai sensi dei DD. LLgs. N°471,
472, 473 del 1997 e s.m.i.;

la definizione stragiudiziale dei sinistri che non costituisce il riconoscimento della 
responsabilità dell’Assicurato.
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Caratteristiche della Copertura

Estensioni di copertura facoltative per:

11

le attività di Insolvenze, Liquidazioni e Curatele senza alcun sottolimite; 
gli incarichi di Consigliere d’Amministrazione, Sindaco di Società o altri Enti,
Revisore, Membro dell’Organismo di Vigilanza, senza alcun sottolimite;
la responsabilità civile ricadente sull'Assicurato per l'apposizione dei
conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria (“Visto Leggero”);
Visto pesante;
l’attività di mediatore, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 28/2010.

visti di



Esempi indicativi di costi

• Introiti da attività base per € 30.000, Massimale € 250.000, Premio annuo lordo
da €292

• Introiti da attività base per € 40.000, Massimale € 500.000, Premio annuo lordo 
da €400

• Introiti da attività base per €50.000, Massimale €1.000.000, Premio annuo lordo 
da €627

• Introiti da attività base per € 80.000, Massimale € 500.000, Premio annuo lordo 
da €800

• Introiti da attività base per €30.000, da attività di EDP per €70.000, Massimale € 
500.000, Premio annuo lordo da €856

• Introiti da attività base fino ad Euro 130.000, Massimale €1.000.000, Premio 
annuo lordo da €1.630
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Esempi indicativi di costi

• Introiti da attività base per €160.000, Massimale €1.500.000, Premio annuo
lordo da €2.403

• Introiti attività base per € 80.000, da incarichi di Consigliere d’Amministrazione,
Sindaco, Revisore o per Insolvenze, Liquidazioni, Curatele per € 20.000,
Massimale €500.000, Premio annuo lordo €1.842

• Introiti attività base €100.000, da incarichi di Consigliere d’Amministrazione,
Sindaco, Revisore € 30.000, per Insolvenze, Liquidazioni, Curatele per € 20.000,
Massimale €1.000.000 Premio annuo lordo €3.085
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Contatti Referente Agevolazione

Sig.ra Lorella Trulli Sig.ra Lejla Zukanovic
Mail: trulli@inserspa.eu Mail: zukanovic@inserspa.eu

• Inser Ufficio Milano 
Piazza della Repubblica, 3 
20121 Milano

Tel. 02 693799.1
Fax. 02 6684325
Mail: milano@inserspa.eu
PEC: unit104milano@pec.inserspa.eu

N.B: I questionari dovranno essere richiesti alla mail sopra indicata.
I questionari dovranno essere compilati e sottoscritti dal Contraente e potranno
essere trasmessi tramite mail.

14


