DOCUMENTO SUI MECCANISMI DI DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO
“ALLIANZ GLOBALE PROFESSIONISTI (RESTYLING)”

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO
Nome prodotto:

Globale Professionisti

Compagnia produttrice:

Allianz

Prima data di ricezione

30/05/2019

informazioni:
Informazioni pervenute
tramite:

Circolare Allianz n. 42/2019

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FORNITE DAL PRODUTTORE
Elementi e caratteristiche
principali:

Prodotto multi garanzia dedicato ai Professionisti per
assicurare la responsabilità civile professionale e lo
studio/ufficio.
L’intervento sul prodotto ha lo scopo di apportare,
esclusivamente per la sezione di responsabilità civile
professionale, alcune importanti modifiche che riguardano
l’operatività delle garanzie, la normativa e l’approccio di
valutazione del rischio con importanti impatti tariffari.

Rischi:

Responsabilità civile professionale.

Costi (anche impliciti):

Interventi tariffari
Si è deciso di effettuare un intervento di riduzione della
tariffa di responsabilità civile professionale anche grazie
all’introduzione di un approccio di valutazione del rischio più

sofisticato tramite questionario assuntivo facoltativo.
In particolare tale intervento è articolato su tre livelli:
1. riduzione frontale dei premi di tutte le professioni
Economico Giuridiche e di tutte le Professioni Tecniche;
2. riduzione tariffaria se l’attività viene svolta da non più di
cinque anni. Questa riduzione è prevista per tutte le
professioni Economiche giuridiche e tutte le Professioni
Tecniche, escluse le società di progettazione;
3. eventuale ulteriore riduzione tariffaria se compilato il
nuovo questionario (facoltativo) integrato nel flusso di
emissione, finalizzato ad un inquadramento del rischio più
preciso.
Il questionario è previsto sotto determinate condizioni e per
le seguenti professioni:
Professioni Economico - Giuridiche
Avvocato
Commercialista
Consulente del lavoro
Professioni Tecniche
Architetto
Ingegnere
In forma di singolo assicurato o di studio associato, laddove
lo studio associato sia formato solo da queste professioni.
Limitatamente allo studio associato composto da ingegneri
e/o architetti, l’attivazione del questionario si renderà
possibile anche in presenza della figura professionale di
geometra.

Mercato di riferimento Il prodotto è dedicato al mondo delle seguenti professioni
individuato (target market economico-giuridiche: Amministratori di stabili condominiali,
Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro, Mediatori
positivo):
immobiliari, Notai, Periti esperti tributari, Società di servizi
ed elaborazione dati e delle seguenti professioni tecniche:
Agronomi, Architetti, Geologi, Geometri, Ingegneri, Periti
industriali.

Mercato rispetto al quale
il
prodotto
non
è
compatibile
(target
market negativo):

Strategia
suggerita:

Professionisti afferenti al Settore Sanità, professionisti non
iscritti all’Albo/Ruolo/Registro, professionisti che pur
essendo iscritti all’Albo/Ruolo/Registro non rientrano nel
perimetro preso in considerazione (es.: chimici, promotori
finanziari, mediatori diversi da quelli immobiliari), funzioni di
amministratore o membro del CDA, funzione DPO,
professionisti non in attività al momento della stipula della
polizza.

distributiva Prodotto di tipo consulenziale

Circostanze che possono Non segnalate
causare un conflitto di
interesse a discapito del
cliente:
Altro:

Interventi sulla normativa
• prevista la garanzia aggiuntiva “Attività di amministratore
di sostegno, tutore di minore interdetto, curatore di
inabilitato e curatore dell’eredità giacente” per le
professioni di avvocato e di commercialista;
• eliminata, all’interno dell’art. 3.5 - Rischi compresi Avvocato, l’esclusione riguardante le funzioni arbitrali
relative a controversie in cui siano coinvolte società di
capitali;

• precisata, sempre all’interno dell’art. 3.5 - Rischi
compresi - Avvocato, l’operatività della copertura per le
funzioni di giudice di pace;
• prevista, all’interno dell’art. 3.11 - Esclusioni, l’esclusione
esplicita delle funzioni in qualità di Gestore della crisi da
sovraindebitamento a sensi della Legge n. 3 del 2012.
Tale attività potrà essere ricompresa attraverso il
richiamo della garanzia aggiuntiva CUR - Procedure
concorsuali;
• inserita, sempre all’interno dell’art. 3.11, l’esclusione
riguardante l’attività di Data Protection Officer ai sensi
del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e del
Regolamento europeo n. 679 del 2016;
• precisato, all’interno della garanzia aggiuntiva SIN Sindaco/ODV/Revisore, che non rientrano in copertura gli
incarichi in società sportive;
• eliminato il cd “silent cyber” (ossia il rischio cyber né
esplicitamente escluso, né esplicitamente compreso). A
tal fine si è intervenuti nei seguenti modi:
sezione Responsabilità Civile Professionale: esclusione del
rischio cyber limitatamente alle perdite patrimoniali, e
precisazione dell’operatività della garanzia per quanto
riguarda i danni morte, lesioni personali e
danneggiamenti a cose);
sezioni Responsabilità Civile nell’Esercizio e/o Proprietà
dello Studio e dell’Ufficio: inclusione del rischio cyber;
sezione Furto e Rapina: inclusione del rischio cyber.
Interventi volti al miglioramento dell’operatività
• introdotto il tacito rinnovo anche in presenza della
sezione di responsabilità civile professionale;
• modificata la funzionalità dell’appendice per l’attivazione
della garanzia postuma per cessata attività. Fino ad oggi,
tale appendice, era utilizzabile per gli studi associati nella

•

•

•

•

sola eventualità che a cessare l’attività fosse l’intero
studio. Da oggi, sarà possibile gestire la cessazione di
attività del singolo membro dello studio;
aggiunta la combinazione di massimale della
responsabilità civile professionale euro 1.000.000 unico
per sinistro con il limite di euro 2.000.000 per periodo
assicurativo per la professione avvocato;
richiamata di default a garanzia aggiuntiva PATR - Perdite
Patrimoniali per le Professioni Tecniche; se ritenuta non
necessaria dall’assicurato, potrà essere deselezionata;
introdotto il controllo che le combinazioni di massimali
selezionati siano conformi al decreto ministeriale per gli
avvocati;
prevista la dichiarazione Sanctions limitation per la sola
sezione di Responsabilità Civile Professionale, volta ad
escludere la copertura per rischi i cui introiti provengano
da Paesi sottoposti a sanzioni economiche, commerciali,
e/o legislative (Iran, Sudan, Siria, Cuba e Corea del Nord).

Le informazioni sono chiare, complete, aggiornate, nonché sono state diffuse ai
soggetti abilitati a distribuire il prodotto all’interno dell’Agenzia e sono da essi
compiutamente comprese?
 Sì, lo stato del prodotto è in distribuzione
 No, lo stato del prodotto è non in distribuzione

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DA PARTE DELL’AGENZIA
Soggetti
abilitati
distribuzione:

alla Tutti i soggetti abilitati alla distribuzione per conto
dell’Agenzia.

Strategie di distribuzione: Non ci sono strategie ulteriori e distinte rispetto a quelle del
Produttore.

Aggiornamento
professionale:

Data: ________
Organizzatore: __________
Partecipanti: __________

Elenco delle attività di Data: ________
revisione del documento: Motivo della revisione: ____________________
Attività espletata ed eventuali modifiche apportate:
___________________

VER. 1/2019

Sottoscrizioni addetti all’attività di distribuzione
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

