Nasce la prima polizza per i rischi professionali dell’installatore di sicurezza
La polizza emessa in esclusiva dai Lloyd’s di Londra è riservata agli installatori certificati IMQ AIR.
Copre i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), verso Prestatori d’Opera (RCO) e Contrattuale (RCC)
per i danni causati a terzi nell’esercizio della professione.

Milano, 12 luglio 2017 - Dalla collaborazione tra Aon Benfield Italia, società appartenente al più grande gruppo di
brokeraggio assicurativo nel mondo, Marintec, agenzia corrispondente dei Lloyd’s, ed essecome/securindex, le testate
specializzate nella sicurezza, è nata la prima polizza contro i rischi professionali riservata ai progettisti e installatori di
impianti di allarme, sviluppata in esclusiva da alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra.
La polizza copre i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), verso Prestatori d’Opera (RCO) e Contrattuale (RCC)
per gli importi che l’installatore di impianti di allarme intrusione e rapina possa venir chiamato a risarcire per i danni
causati a terzi, esercitando la propria attività ed è riservata agli installatori in possesso della certificazione IMQ AIR.
Le coperture offerte vanno da 500.000 euro a 5 milioni in caso di sinistro, con premi molto vantaggiosi parametrati al
fatturato annuale dell’installatore, da 100.000 a 10 milioni di euro.
“Abbiamo messo a disposizione la nostra specializzazione e la nostra esperienza maturata nella copertura dei rischi
degli operatori dei servizi di sicurezza e trasporto valori – ha commentato Lia Perucchini, dirigente Aon Benfield Italia
– per sviluppare un prodotto assicurativo specifico per gli installatori degli impianti di allarme, che risponde alle
esigenze di un settore fondamentale per la sicurezza delle persone e dei beni. Riteniamo che già questa proposta
riscuoterà molto interesse tra gli operatori ma prossimamente ne seguiranno altre, sviluppate appositamente per
coprire altri rischi tipici della loro attività”.
Ciro Carotenuto, amministratore delegato Marintec Genova, ha sottolineato: “Siamo molto lieti della collaborazione
con essecome/securindex, che ci avvicina agli operatori della sicurezza tecnologica con una polizza che abbiamo
sviluppato con i Lloyd’s in esclusiva per i progettisti e gli installatori certificati IMQ AIR, a condizioni veramente
vantaggiose. Solo questi professionisti della sicurezza si potranno avvalere dell’innovativo portale web di Marintec per
avere in tempo reale il preventivo e ricevere in pochi minuti la polizza direttamente a casa”.
“La polizza RC specifica per i rischi professionali completa il nostro progetto per il riconoscimento e la tutela dei
progettisti e installatori di impianti di allarme – ha dichiarato infine Raffaello Juvara, direttore essecome/securindex –
Un percorso che unisce formazione professionale, certificazione delle competenze da parte di IMQ ed ora anche la
copertura assicurativa dei Lloyd’s per valorizzare e proteggere professionisti fondamentali per l’intera filiera della
sicurezza. Per raggiungere questo traguardo è stata determinante la collaborazione con Aon Benfield Italia e
Marintec”.
Per scaricare la scheda informativa della Polizza dei Lloyd’s per la Responsabilità Civile verso Terzi, verso Prestatori
d’Opera e Contrattuale per Progettisti, Installatori e Manutentori di Impianti di Allarme Intrusione e Rapina in
possesso della Certificazione IMQ AIR clicca qui
Per avere informazioni sulla Certificazione IMQ AIR clicca qui
Per avere informazioni sui Corsi di securindex formazione propedeutici alla Certificazione IMQ AIR clicca qui

