
  

 IL PORTALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE 

   

Cerca …

ACCEDI TUTTO TEKNORING 

NOTIZIE GUIDE RISORSE AZIENDE E PRODOTTI CATALOGO WIKITECNICA
SCOPRI HSE+ CASHBACK SUPERBONUS PODCAST DOVE SONO I MIEI DATI

HOME / PROFESSIONE / PREVIDENZA /

Articolo

Gallery

Contatti

Allegati

Autore









TEKNORING

Assicurazione Professionale
Ingegneri, in arrivo la polizza del
CNI

L’iter del bando per l’af damento del servizio assicurativo si e ̀
concluso con la firma dei contratti con le compagnie AIG, Allianz e
HDI

L’assicurazione professionale ingegneri ad adesione volontaria, fortemente voluta dal
CNI, è in dirittura d’arrivo. Sarà infatti operativa da febbraio 2021 la polizza per la
Responsabilità Professionale e per la Tutela Legale degli iscritti all’Albo degli
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Ingegneri. Il nuovo servizio del Consiglio Nazionale Ingegneri rivolto agli iscritti
all’Albo e curato dalla Fondazione CNI. E  progettato con la consulenza di Aon, broker
assicurativo del CNI.

Si è concluso l’iter del bando di gara per l’affidamento del servizio assicurativo, che è
stato aggiudicato per la parte relativa alla Responsabilità Civile Professionale ad una
cordata di compagnie assicurative formata da AIG, Allianz e HDI che opereranno in
co-assicurazione. E per la parte relativa alla Tutela Legale dell’Ingegnere ad AIG. A
completamento del procedimento, è avvenuta la firma dei relativi contratti tra il CNI e
le compagnie di assicurazione interessate.

Premi competitivi
“In un momento difficile come questo – ha commentato Armando Zambrano,
Presidente del CNI – il servizio consente agli iscritti, che sono obbligati ad assicurarsi,
la possibilità di sottoscrivere una polizza pienamente rispondente alle loro esigenze
professionali. È scritta da ingegneri per gli ingegneri, dunque realmente a loro tutela e
con premi decisamente competitivi. Uno strumento che risulterà di estrema utilità,
soprattutto in una fase in cui gli ingegneri saranno chiamati a dare il loro contributo
professionale alle attività edilizie legate agli incentivi fiscali del Superbonus.
Essendo la polizza anche funzionale a tali prestazioni. Oltre tutto, i nostri iscritti non
saranno abbandonati a loro stessi, visto il ruolo attivo che la nostra Fondazione
svolgerà nella gestione dei sinistri. La polizza prevede una determinante tutela dei
professionisti, con l’apporto diretto del Consiglio Nazionale e della Fondazione”.

Leggi anche

Rimborso della polizza professionale per il dipendente pubblico

Superbonus 110%, l'insostenibile responsabilità dei professionisti

Una polizza ‘sartoriale’ pensata da e per gli ingegneri
Il vantaggio dell’assicurazione professionale ingegneri risiede nel fatto che è pensata
ad hoc per la categoria. Una polizza che Angelo Valsecchi, Consigliere Segretario del
CNI, definisce ‘sartoriale’. Un’operazione possibile “soprattutto grazie alla
collaborazione degli Ordini territoriali e degli iscritti. Che hanno consentito,
partecipando numerosi e con importanti osservazioni e suggerimenti nelle fasi
preparatorie di definizione delle caratteristiche tecniche e del testo, di raggiungere
questo importante risultato”.

Approfondimenti

2 / 3

    TEKNORING.COM
Data

Pagina

Foglio

14-01-2021

1
3
4
0
8
3



Potrebbero interessarti

Ti è piaciuto questo contenuto?
Con la newsletter Teknoring resti sempre aggiornato.

In più, uno sconto del 20% su libri ed e-book e l’accesso ai vantaggi riservati agli
iscritti.

ISCRIVITI 

- eBook - Business continuity, gestione
del rischio, resilienza

Andrea Quaranta
Lo scopo di questo eBook è quello di fornire
informazioni sullo strumento prìncipe per la gestione
della continuità operativa, il Business Continuity Plan,
ma anche nozioni di risk management (come il sistema
di management regolato dalla norma ISO 31000:2018),
di crisis management e disaster recovery, ma non solo
in quanto un’azienda che voglia dirsi realmente
resiliente deve tenere in forte considerazione gli
impatti di un’eventuale interruzione su tutti gli aspetti:
infrastrutture tecnologiche, risorse umane,
organizzazione, logistica e commerciale, per citarne
solo alcuni.

Wolters Kluwer
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Erika Seghetti

Dopo una laurea in Lettere Moderne e una specializzazione in Editoria inizia a
svolgere il lavoro di redattrice e lettrice in varie case editrici librarie. Nel 2011
approda alla scrittura giornalistica come collaboratrice interna di un editore di
riviste e siti web di edilizia e architettura sostenibile. Ora è una web editor e
giornalista free lance specializzata in sostenibilità ambientale, energie
rinnovabili, green building e interior design. Collabora con testate fra cui
Casa&Clima, Il Giornale dell'Ingegnere e vari portali web. E' anche coordinatrice
editoriale della rivista Aicarr Journal, organo dell'Associazione AiCARR.
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