Assicuratori

LLOYD’S
Bridge Insurance
Broker (Formula Top)
Intermediario Consulting Services
snc
Piazza della stazione 2 Firenze,
opera per Agenzie di sottoscrizione e
Broker grossisti

AEC SPA
LLOYD’S
Accreditata CNAPPC
intermediario
Massimo Giuliotti
Piazza della stazione 2 Firenze

055- 2645671

347-1826538

347-1826538

055-8951067

335-5964829

Da decorrenza attività o illimitata

Da decorrenza polizza precedente o
illimitata
2.500,00 euro o ridotta a 1.250 euro

Dall’inizio attività o illimitata

illimitata

Illimitata

Contatto telefonico
intermediario
retroattività
Franchigie frontali a carico
dell’assicurato

Formula Top 1.000 euro
Formula Light 1.500 euro

GAVA BROKER SRL
UIA SRL
ARCH Insurance
LLOYD’S sottoscrittore Arch
TOKIO Marine e
Tramite DUAL
Insurance accreditata CNAPPC
Lloyd’s
Intermediario Agenzia Faggi & Faggi
Intermediario
Intermediario Broker Daniele Sirica
di Campi Bisenzio
Massimo Giuliotti
Piazza
di Lastra a Signa
Via
Via Pasolini 28
della stazione 2 Firenze
Diaz 64

1.000,00 euro fino a 90.000 euro di
1.500 euro
fatturato, poi cresce in base alle fasce più
alte
nessuno
20% sulla continuos cover

Fino a 30.000 euro di fatturato 500 euro,
oltre cresce fino a 1.500 euro per
fatturati superiori a 50.000 euro
20% sulla continuos cover
10% del danno, minimo 2.500 euro, per i
danni da sicurezza 81.2008, attività
mediazione e conciliazione, sanzioni di
natura fiscale ai clienti per detrazioni etc.

no

no

1/3 massimale con il massimo di 250.000
euro per danni da interruzione e
sospensione attività
1/ 4 massimale per 81.2008 e
certificazioni energetiche
Sostanze inquinanti, attività non
segnalate sul questionario
Facoltà dell’assicuratore concederla, non
indicata ne durata ne il premio aggiuntivo

Ad eccezione franchigia,
Scoperti a carico
dell’assicurato

Nessuno sulla Formula Top
Nella Formula Light non è compresa la
continuos cover

Si 20% per la continuos cover
Estensione valida
La continuos cover vale anche su
precedenti polizze Lloyd’s anche se non
con gli stessi sottoscrittori

Riduzione del massimale
applicato dall’assicuratore

no

no

Esclusioni da segnalare oltre
alle standard
Postuma o maggior periodo
per la notifica delle richieste
di risarcimento

Formula Light perizie finanziarie, Formula nessuna
Top nessuna
Formula Light facoltà dell’assicuratore
5 anni con premo da stabilire da parte
Formula Top 10 anni al costo del 250%
degli assicuratori

nessuna

Perizie finanziarie

10 anni al costo del 120%

5 anni al costo del 170%

Garanzie particolari incluse
(escluso rischio solidale
concesso di default)

Diffamazione e danni di immagine
Spese per il ripristino reputazione
Libera docenza

Postuma al costo del 225% per 5 anni
anche in occasione di cessazione della
polizza e non dell’attività

Attività di volontariato per protezione
civile

Nessuna segnalazione

Esempi di premi con
massimale di 500.000 euro

LIGHT

TOP

i premi sono comprensivi della sicurezza
(escludendoli è applicato uno sconto)

I premi sono comprensivi della sicurezza per i giovani entro 35 anni è prevista un
(escludendoli è applicato un 5% di sconto) modesta riduzione del premio

a) 194
b) 342
c) 482

a) 325
b) 443
c) 853

a) 297
b) 495
c) 1.213

a)
b)
c)

E i seguenti fatturati:
a) 20.000
b) 60.000
c) 120.000

335
480
810

a) 420
b) 820
c) 940

inquinamento

Nessuna segnalazione

Premi indicati per TOKIO Marine (escluso
RCO)
Si ricorda che il massimale per alcune
attività è ridotto (vedi sopra)
a) 228,69
b) 371,25
c) 586,58

