
Il Gruppo AEC è una delle principali realtà nel panorama italiano dell’intermediazione assicurativa 
ed è specializzato nella progettazione e nella realizzazione di programmi assicurativi completi per 
i rischi dei Professionisti, delle Aziende e degli Enti Pubblici e ha sviluppato un programma 
assicurativo per tutti i rischi dei Professionisti iscritti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e al 
Consiglio Nazionale degli Architetti divisi in tre Aree di rischio: 

• Area della Responsabilità Civile, 

• Area dei Rischi del Patrimonio, 

• Area dei Rischi della Persona, 

piazzate con alcuni tra i più specializzati Assicuratori del mercato nazionale ed internazionale . 

Grazie alle soluzioni altamente innovative progettate in partnership con gli assicuratori 
internazionali con cui operiamo, il Programma Assicurativo dei Professionisti iscritti al Consiglio 
Nazionale degli Architetti/Ingegneri si propone di fornire importanti innovazioni di prodotto 
avendo come obiettivo uno standard assicurativo qualitativamente molto elevato con alcune 
coperture offerte per la prima volta in Italia. 

Tra gli assicuratori che forniscono supporto al Programma Assicurativo per i Professionisti iscritti 

al Consiglio Nazionale degli Architetti/Ingegneri oltre che per la Responsabilità Civile, 

Amministrativa e Professionale, vi sono le seguenti Compagnie: 

• LIC (Lloyd’s Insurance Company) per la polizza RC Professionale, RC Attività di 

Competenza, RC Patrimoniale Colpa Grave Dipendenti Tecnici P.A., e per la polizza Infortuni 

(senza la necessità del questionario anamnestico e possibilità di assicurare il rischio Morte ed 

Invalidità permanente da infortunio fino alla somma tra le due garanzie di € 750.000,00 

• Liberty Specialty Markets per la polizza RC Professionale con possibilità di richiedere 

massimali fino a € 7.500.000 

• Global Assistance per il rimborso delle spese legali e peritali (con libera scelta dell’avvocato) 

• HDI Global specialty per la polizza sulle ASSEVERAZIONI 110% (con somme 

assicurate fino a € 7.500.000,00 ed emissione di singoli certificati per ogni asseverazione 

richiesta) 

 

Proprio su quest’ultima polizza specifica per le Asseverazioni per il Superbonus, i Vostri iscritti, 

grazie alla Convenzione da Voi sottoscritta, usufruiranno di un’agevolazione sulla tariffa. Infatti i 



professionisti che sono iscritti a Ordini Convenzionati con AEC usufruiranno di uno sconto del 15%. 
Inoltre gli iscritti che si occupano delle Asseverazioni per il Superbonus 110%, potranno stipulare 
con Global Assistance una polizza di Tutela Legale esclusivamente dedicata alle 

Asseverazioni per il Superbonus, prima polizza di Tutela Legale nel mercato assicurativo con 

queste caratteristiche. 

Il referente della Convenzione sarà sempre il Sig. Massimo Di Gregorio, intermediario iscritto al 

R.U.I. con il codice E000055975, telefono 348/4052879, mail info@assicuraprofessionisti.it 


