Agevolazioni tariffarie riservate agli iscritti

IL VALORE
DELLA
TRANQUILLITA’
RP COMPANY SPA
Sede legale e operativa

Sede operativa e amministrativa

Via Andervolti, 9
33100 UDINE (UD)
Tel. 0432 44080

Via G.A. Santorini, 10
33170 PORDENONE (PN)
Tel. 0434 541524

PROGRAMMA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
LINEE GUIDA OFFERTA
Febbraio 2021

LINEE GUIDA OFFERTA

Spett.le
UGDC
Unione Giovani Dottori Commercialisti di Udine

Pordenone, 04 febbraio 2021
OGGETTO: Programma “RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE»
Gentilissimi,
come da intese, a seguire la nostra offerta per la copertura RC Professionale dei vostri associati.
Nel ringraziare per l’attenzione, restiamo a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore approfondimento.
Cordiali saluti
RP Company spa
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www.rpcompanyspa.it

Contatti

Società con Sistema Qualità Aziendale certificato secondo
standard

UNI EN ISO 9001:2015

Client

Leader:

Massimo Breggion
Mob. 346 6437277
mbreggion@rpcompanyspa.it

Direzione Amministrativa
RP COMPANY SpA – Sede di Pordenone
Via G. A. Santorini, 10 - 33170 PORDENONE
Tel. + 39 0434 541524
E-mail info@rpcompanyspa.it

La scelta di certificarsi è in linea con la missione di RP
Company. Garantire la costante soddisfazione del Cliente
mediante l’impegno di risorse ed attività svolte con metodo
e professionalità.

Direzione Tecnica

Strategia

RP COMPANY SpA – Sede di Udine
Via L. Andervolti, 9 - 33100 UDINE
Tel. + 39 0434 44080
E-mail info@rpcompanyspa.it

Un processo integrato di gestione del rischio basato
sull’analisi degli scenari presenti e futuri per la salvaguardia
del valore aziendale quale fattore strategico per l’Impresa.

Le informazioni contenute nel presente documento sono da considerarsi strettamente confidenziali e di esclusiva proprietà di RP
COMPANY SpA. È vietata la divulgazione a terzi e la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, del presente documento.
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TERMINI DI RISERVATEZZA

I contenuti del presente documento sono da considerarsi strettamente confidenziali e destinati esclusivamente a

Le indicazioni di seguito riportate si basano su una traccia operativa ampiamente sperimentata con clientela
facente parte il portafoglio RP COMPANY SpA.
RP COMPANY SpA, il proprio Personale ed i propri Consulenti anche esterni si impegnano a non divulgare a
terzi non concordati le informazioni riservate delle quali verranno a conoscenza durante l’esecuzione delle
attività di consulenza che potranno essere concordate.
I documenti e le informazioni raccolte saranno analizzati solo dal Personale di RP COMPANY SpA e/o da propri
Consulenti interessati alla tematica d’oggetto e classificate «Confidential».
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RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE
la miglior difesa del
proprio patrimonio
(1/3)

La polizza di Responsabilità Professionale tutela
commercialisti, esperti contabili, consulenti
tributari, consulenti del lavoro, revisori dei conti
e i soggetti addetti all’elaborazione di contabilità
e paghe. Tiene indenne il Professionista
dall’obbligo al risarcimento a seguito di errori od
omissioni nell’ambito dell’attività professionale.
POLIZZE “CLAIMS-MADE”
Grazie alla clausola “claims-made”, la copertura è
valida sia per le circostanze non conosciute alla
decorrenza del contratto sia per le richieste
danni, denunciate durante il periodo di validità
della polizza e relative a fatti avvenuti entro il
periodo di retroattività concordato.
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RETROATTIVITÀ SU MISURA.

L’efficacia dell’assicurazione viene
concordata in base alle esigenze del
professionista.
Può essere anche illimitata.

RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE
la miglior difesa del
proprio patrimonio
(2/3)

•Sindaco e Revisore in EEPP – Compreso
il Danno Erariale; (Aggiuntiva)
• Consigliere d’amministrazione ed
amministratore di Società (Aggiuntiva)
• Resp. Amministrativa e contabile;

MASSIMALE
Fino a € 5.000.000
FRANCHIGIA
A partire da € 500,00

• Visto di conformità anche per i Mod. 730
• Visto Pesante (Aggiuntiva)
• Garanzia Postuma per decesso pari 10 a anni
gratuita
• Conduzione dello Studio
• Fusioni e acquisizioni;

ESTENSIONE TERRITORIALE
Tutto il mondo, con esclusione di USA e
Canada.

• Insolvenze, liquidazione e curatele, CTU, CTP,
perizie;

ESTENSIONI DI COPERTURA

• ODV - Membro dell’organo di vigilanza
ex. D.Lgs. 231/01; (Aggiuntiva)

• Denuncia cautelativa – Deeming clause;

• Assistenza fiscale;

• Libere docenze;
• Responsabilità solidale estesa;

• Mediazione – Conciliazione;

• Membro del Collegio Sindacale, Revisore
Legale dei Conti; (Aggiuntiva)

• Amministratore di stabili;
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• Società Edp

LINEE GUIDA OFFERTA

Estensioni che inseriremo sempre operanti:

RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE
la miglior difesa del
proprio patrimonio
(3/3)

•

Acquisizioni e Fusioni

•

Amministratore di condominio

•

Assistenza fiscale per conto dei CAF

•

Attività di libera docenza

•

Attività di perito del tribunale

•

Curatore, Commissario

•

Funzioni svolte davanti alle commissioni tributarie

•
•

Società di servizi contabili EDP
Rc conduzione dello studio gratuita per tutte le
professioni

•

Rc conduzione dello studio Sottolimite € 250.000,00 fino a
€ 250.000,00 di massimale

•

Rc conduzione dello studio Sottolimite € 500.000,00 per
massimali superiori.

•

Consulenza del lavoro
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TARIFFE
A VOI RISERVATE
ATTIVITA' ORDINARIA (NO SINDACO REVISORE)
MASSIMALE
FATTURATO

250.000

500.000

1.000.000 1.500.000

fino a 30.000,00

€ 183,40

€ 211,61

€ 281,33 € 395,00 Franchigia € 500,00

fino a 50.000,00

€ 282,15

€ 359,74

€ 445,00 € 493,76 Franchigia € 500,00

fino a 75.000,00

€ 352,69

€ 430,28

€ 510,00 € 600,00 Franchigia € 750,00
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TUTELA LEGALE
TUTELA LEGALE COMMERCIALISTI SOLO ATT. ORDINARIA EASY
MASSIMALE € 5.000,00
COPERTURA A COPERTURA B
FATTURATO FINO A € 75.000,00
€ 60,00
€ 54,00

Copertura A (copertura ambito civile, penale e amministrativo con estensione ai DL81/2008,
DL 196/03, DL 193/07 e DL 152/06, libera scelta del legale)
Copertura B (copertura ambito civile, penale e amministrativo con estensione ai DL81/2008,
DL 196/03, DL 193/07 e DL 152/06, senza libera scelta del legale)
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ALTRI PRODOTTI DEDICATI
• Polizze Multirischi per lo studio e le abitazioni anche con
collezioni e beni di interesse artistico
• Polizze Cyber Risk con premio flat fino a 7 addetti.
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COME OPERIAMO…..
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ASSICURARE TRANQUILLITÀ
AI PROFESSIONISTI CHE
OPERANO IN SETTORI DELICATI.
Mettere in sicurezza la professione, vivere la

CHI SIAMO….

carriera in tranquillità, soprattutto se si opera in
settori delicati e ad alto rischio, è diventato
indispensabile. Esperienza e competenza
nell’ambito della protezione assicurativa per i
professionisti possono fare la differenza.
Proponiamo a tutte le figure professionali
polizze personalizzate e complete, che tutelano
contemporaneamente il professionista e il suo
cliente, il suo assistito o il suo paziente.
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UNA REALTÀ STRUTTURATA PER
OFFRIRE CONSULENZA INTEGRATA.
Essere strutturati in modo razionale e al
contempo elastico ci consente di agire secondo
un’ottica di reale integrazione dei servizi.
Facciamo
confluire
la
profonda
specializzazione nei diversi settori assicurativi
in progetti di consulenza ampi e razionalmente
strutturati, aperti alle necessità di un presente
in continuo divenire..

ESPERIENZA,
PROPOSITIVITÀ.

LINEE GUIDA OFFERTA

CONOSCENZA

E

“L’esperienza ci consente di rapportarci con gli
interlocutori più vari, dall’azienda che richiede
un piano di gestione rischi strutturato, fino al
privato che desidera proteggere se stesso e la
propria famiglia.”

SALVAGUARDARE IL VALORE
AZIENDALE.
In un panorama di giorno in giorno più
competitivo, la salvaguardia del valore
aziendale, comprese le sue componenti meno
tangibili ma estremamente importanti, come
brand, reputazione, proprietà intellettuale e
posizionamento sul mercato, assume una
funzione cruciale.
Tutelarsi adeguatamente dall’esposizione ai
rischi è fattore strategico, ineludibile per riuscire
a garantire continuità a ogni attività, dalla più
strutturata alla più semplice.
Facendoci interpreti di un cambiamento di
mentalità improntato alla necessità di agire in
sinergia, attraverso obiettivi condivisi, mettiamo
in campo una visione globale del mercato
assicurativo e una competenza profonda,
fondata sulla capacità di prevedere e pianificare
secondo una logica di risk management calata
nel presente dell’industria 4.0.

UNA
CULTURA
ASSICURATIVA
APERTA ALLA PARTNERSHIP E ALLE
OPPORTUNITÀ
DELLA
PIANIFICAZIONE.
Siamo ambasciatori di una cultura assicurativa
evoluta, aperta, propositiva e pronta a
premiare chi crede nella capacità di fare
sistema. Sappiamo cogliere le opportunità
offerte
dal
cambiamento.
Coltiviamo
l’innovazione e agiamo secondo criteri di
pianificazione.
Puntiamo
a
innalzare
costantemente lo standard dei servizi, a
costruire rapporti di partnership con il cliente e
a potenziare le dinamiche di relazione
attraverso la comunicazione.
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GESTIONE DEL RISCHIO BASATA
SULL’ANALISI DEGLI SCENARI
PRESENTI E FUTURI.
La
nostra
metodologia
si
fonda
sull’integrazione di servizi assicurativi e
consulenziali a elevato valore aggiunto.

L’innovazione consiste nella riduzione del
“total cost of risk”, con leve e modalità
che vanno oltre la normale valutazione della
copertura assicurativa.
Analizziamo i fattori che potrebbero
compromettere la continuità economica del
cliente, valutiamo con lui l’opportunità di
intraprendere nuove iniziative a carattere
assicurativo e non solo, monitoriamo
attentamente i cambiamenti in atto nel
settore,
compresi
quelli
normativi,
individuiamo le soluzioni e le combinazioni
più aderenti alle sue richieste e alle sue
priorità.
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PROMUOVERE CULTURA D’IMPRESA PER GENERARE CRESCITA CONDIVISA.
Crediamo nella condivisione dell’esperienza e della conoscenza. Oltre a tenere conferenze formative e workshop, promuoviamo convegni sui nuovi
modelli di sviluppo e sui più evoluti scenari di gestione del rischio, coinvolgendo rappresentanti delle imprese, delle istituzioni e del mondo accademico.

COME CONQUISTARE FIDUCIA SENZA CREDITO / 2014 – Pordenone –
Camera di Commercio
Convegno sui nuovi strumenti di sostegno alle imprese nel perdurare della
crisi, in particolare su forme alternative di finanziamento che sopperiscano alla
ridotta offerta di credito da parte delle banche.

FVG SIAMO NOI / 2017 – Udine – Club House Dacia Arena
Convegno sulle opportunità di un territorio operoso, dinamico e ricco di
eccellenze, pronto a fare sistema per creare nuova crescita e conquistare un
ruolo distintivo in ambito internazionale.

FVG È GUARDARE OLTRE / 2018 – Udine – Salone del Parlamento del
Castello
Convegno sul ruolo del Friuli Venezia Giulia nel mercato globale e sulla
necessità che si misuri con esso impiegando al meglio le risorse umane,
progettuali e tecnologiche locali.
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