Milano, 5 dicembre 2018
Prot.N.lv/dir/lg/segr/0244

COPERTURA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

Egregio Collega,
ci permettiamo di ricordarti di procedere al rinnovo della Tua copertura
assicurativa di “Responsabilità Civile Professionale” obbligatoria per Legge entro il
31 dicembre p.v.
L’Associazione ha rinnovato per il terzo anno consecutivo l’accordo con la primaria
compagnia internazionale - QBE Insurance (Europe) Limited - per il tramite del
gruppo AEC.
L’efficace negoziazione con gli Assicuratori ha permesso di ridurre tassi e premi
minimi confermando tutte le caratteristiche della polizza a tutela della Tua attività.
È confermata la possibilità di acquistare la garanzia facoltativa “crime” a tutela
degli atti infedeli del Tuo dipendente o collaboratore in sezione E, o ancora la
possibilità di acquistare la copertura di tutela legale sia in ambito civile che penale
con una delle Compagnie Leader del settore – Roland Rechtsschutz-VersicherungsAG.
Puoi trovare ulteriori informazioni sul nostro sito istituzionale www.acbbroker.it.
Ti ricordiamo che per usufruire della Convenzione è necessario essere associati ad
ACB ed essere in regola con il versamento della quota associativa 2018-2019.
Coloro che intendono associarsi possono scaricare dal sito istituzionale,
www.acbbroker.it, il relativo modulo da restituire alla Segreteria ACB.
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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 seguente indirizzo.
convenzioneacb@aecunderwriting.it
A decorrere dal 04.12.2018 riceverai la quotazione:
Potrai inoltre avere informazioni ai seguenti numeri telefonici:
-

ufficio AEC di Milano - tel. 06 85332370 / fax 02 87387952
riferimento: Giuseppe Allia, Simona Biondi

-

ufficio AEC di Roma - tel. 06 85332331 / fax 06 85332.336
riferimento: Federico Capuzzo

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. +39 02. 89058102 / Fax +39 02. 89058801
ACB
Il Presidente
Luigi Viganotti
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