TUTELA LEGALE Azienda e Professionisti

La tua vita professionale non è mai stata così serena!

garanzie
“Tutela Azienda e Professionisti” si pone al tuo fianco in ogni
momento di difficoltà: tu lavori, noi pensiamo agli imprevisti.
Vuoi qualche esempio?
• Hai un’attività commerciale e il tuo fornitore consegna in ritardo della merce che si rivela deteriorata o di
qualità diversa da quella pattuita: la tua polizza ti fa
recuperare il danno subito.
• Hai un’impresa edile e, in seguito a un incidente sul
lavoro, vieni indagato per violazione delle norme sulla
sicurezza: non preoccuparti, la tua assicurazione ti garantisce la migliore difesa penale.
• Hai un cliente insolvente: non sei solo, Global Assistance si occupa del recupero crediti al posto tuo.
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Garanzie - TUTELA AZIENDA E PROFESSIONISTI
Difesa per reati di natura colposa o contravvenzioni; è compreso il rischio derivante dalla committenza di opere
Difesa per reati di natura dolosa nei casi di assoluzione, derubricazione o nei casi di archiviazione. Sono compresi quelli
derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa con anticipo €6.000/11.000/16.000 a seconda del massimale scelto
GLOBAL
Pacchetto
S I S Tsicurezza
EMA
D.Lgs 81/08+ 106/09 sicurezza lavoro
CASA
D.Lgs 193/07 igiene alimentare
D.Lgs 152/06 codice dell’ambiente
D.Lgs 196/03 tutela privacy
D.Lgs 231/01 resp. persone giuridiche

Richiesta di risarcimento danni per illecito di terzi con costituzione di parte civile
Ricorso all’autorità giudiziaria per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è
ubicata la sede legale e le altre sedi secondarie
Controversie relative alla proprietà o alla locazione
Controversie contrattuali con fornitori di beni o servizi, compresa la ristrutturazione edilizia
Controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal cliente
Chiamata in causa della compagnia di RC
Procedimenti disciplinari (solo per professionisti)

Condizioni aggiuntive

OFFERTA
“Tutela Azienda e Professionisti” è un piano di garanzie a
trecentosessanta gradi:
• t i sostiene penalmente per reati colposi e contravvenzioni, anche in materia amministrativa e fiscale;
• t i risolve
richieste
di risarcimento danni;
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I S T E MdiAcui hai bisogno in controversie con fornitori, clienti, dipendenti, agenti o rappresentanti o in
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•è
 la soluzione per aiutarti nel recupero del credito;
• t i sostiene in occasione di violazioni e inosservanze
della normativa sulla sicurezza.

Difesa civile

AziendA e
Professionisti

Questa polizza ha formula modulare per consentirti di ritagliare la copertura giusta per te con il livello di garanzie
di cui hai bisogno. Inoltre è flessibile e ti dà la possibilità
di scegliere se avvalerti del tuo avvocato oppure affidarti
ai legali del nostro network.

Difesa penale

TuTela legale

“Tutela Azienda e Professionisti” è il piano assicurativo
per te che hai un’azienda o sei un libero professionista e
ti garantisce sicurezza e stabilità offrendo la migliore tutela legale per te che sei il titolare, ma anche per tutti i
tuoi dipendenti.

Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti.
Sono compresi
- 1 caso giudiziale e 5 extragiudiziali
- 2 casi giudiziali e 10 extragiudiziali
- 3 casi giudiziali e 15 extragiudiziali
Recupero crediti in Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein
3 controversie con i clienti, escluso il recupero crediti
Garanzia mondo – a rimborso max € 5.000, 8.000, 11.000
Vertenze con agenti e rappresentanti con il limite di € 10.000
per vertenza, fermo il massimale di polizza
Opposizioni a sanzioni amministrative, comprese le sanzioni
pecuniarie di importo => € 1.000
Retroattività di 1/5 anni per reati colpa, dolo, contravvenzioni,
compresa corte dei conti
Garanzia postuma fino a 5 anni; fino a 10 anni per le imprese edili
D.Lgs 472/97 in materia di sanzioni tributarie. Assistenza tecnica
da parte di un Difensore abilitato, ex art. 12 del D.Lgs 546/92 e
successive modifiche, in fase di contraddittorio con le autorità
fiscali e/o per la presentazione di un ricorso avanti la commissione tributaria provinciale. Sono escluse le mere spese per produzione e/o allegazione di documenti. La società rimborserà
le spese relative al ricorso soltanto nei casi di accertamento o
violazione non conseguente a dolo o colpa grave, secondo le
definizioni dell’art. 5 del D.Lgs 472/97
Sedi secondarie, se richiamate in polizza
Spese di resistenza
Pacchetto specifico per quadri e dirigenti
Pacchetto specifico per amministratori, sindaci e revisori

La gestione della fase stragiudiziale può essere affidata a un legale del network di Global Assistance o può essere affidata a un legale liberamente scelto, si decide prima di stipulare il contratto

