Linea polizze per le professioni economico-giuridiche
COMMERCIALISTI - AVVOCATI - CONSULENTI DEL LAVORO - TRIBUTARISTI - EDP
Prisma Broker è il primo broker assicurativo della provincia di Lucca, che
raggiunge anche le province di Pisa e Massa Carrara con i suoi servizi su
misura dedicati ai Liberi Professionisti.
Prisma Broker propone per Lei Professionista una polizza “All Risks”
stipulata con le migliori Compagnie e con il mercato dei Lloyd’s di Londra.
Le nostre polizze assicurano anche le eventuali richieste di risarcimento
avanzate contro gli assicurati, in vigenza di polizza, e relative ad atti
illeciti verificatisi prima dell’inizio della copertura.
La polizza prevede la copertura del singolo Libero Professionista o dello
Studio Associato, Associazione Professionale o Società di Professionisti. La
garanzia è estesa quindi a tutti i soci, i partners e i Professionisti Associati, ma anche coloro che lo erano prima della stipulazione della polizza e
coloro che lo diventeranno in vigenza del contratto. Sono inoltre compresi in garanzia i dipendenti, i praticanti, i collaboratori, gli apprendisti e i
consulenti a prescindere dalla forma del contratto di collaborazione.
Oltre alla garanzia base, queste sono le estensioni previste:
Funzioni di sindaco e revisore dei conti e/o di amministratore
Membro del O.d.V. (D- Lgs. 231/2001)
Attività di fusione e acquisizione, certificazioni e visti, assistenza
fiscale per conto dei Caf, perito del tribunale, funzioni svolte davanti
alle commissioni tributarie, attività di libera docenza
Retroattività illimitata
Estensione EDP – per le società di servizi contabili
Estensione ad interruzione e sospensione di attività
Estensione Codice Privacy
Smarrimento e distruzione di documenti
Penalità fiscali quindi pagamento di sanzioni fiscali comminate
ai propri clienti
Estensione RCT/O (conduzione degli uffici)
Estensione compensazione Crediti IVA (D.L. 78/09 e legge
conversione 102 del 03/08/2009)
Franchigia fissa sul sinistro (col minimo di 1.000 euro)
Mediatore/Conciliatore (D. Lgs. 28/2010).
Prisma Broker le mette a disposizione un Consulente Personale Dedicato che, gratuitamente e senza alcun impegno,
farà un analisi delle sue esigenze e Le sottoporrà le proposte adatte per la copertura totale della sua professione.
Chiama ora:
telefono: 0583 495110
cellulare: 348 4727344
skype: prisma broker lucca
mail: commercialisti@prismabroker.it

Oppure verrà contattato da un nostro
Consulente che si metterà
a disposizione per un appuntamento
a Lei dedicato.

Polizze di Responsabilità Civile Professionale intermediate da Prisma Insurance Broker: la Vostra serenità è la nostra Mission.

