
BENE PROFESSIONAL

La soluzione assicurativa che tutela i professionisti nello 
svolgimento di attività economico-giuridiche o tecniche

Bene Assicurazioni S.p.A.
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Pec: beneassicurazioni@legalmail.it

www.bene.it

LA NOSTRA AGENZIA È A VOSTRA 
COMPLETA DISPOSIZIONE 

PER UN PREVENTIVO 
PERSONALIZZATO

BENE PROFESSIONAL
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 Fatturato

Attività  100.000 €  200.000 €  300.000 € 

Avvocato  899 €  1.749 €  2.199 € 

Commercialista
 949 €  1.989 €  2.599 €  

Consulente del lavoro

PROFESSIONI ECONOMICO-GIURIDICHE

 Fatturato

Attività  50.000 €  100.000 €  150.000 € 

Architetto  799 €  1.249 €  1.649 € 

Ingegnere
779 €  1.199 € 1.549 €

Geometra

PROFESSIONI TECNICHE

Esempio preventivo* completo 
delle quattro garanzie 
(RC Professionale, Tutela Legale, Assistenza 
e Infortuni-Tutela reddito)

* I preventivi sono formulati sul singolo professionista con garanzie base, e con i seguenti massimali: 
 RC Professionale € 1.000.000 – Tutela Legale € 10.000 – Infortuni Tutela Reddito uguale a 3 volte il fatturato 

con max € 500.000

Crediti immagini: © Woman photo created by freepik - www.freepik.com – © Background photo created by asierromero - www.freepik.com



PROFESSIONI ECONOMICO-GIURIDICHE

Assistenza
Molteplici servizi di assistenza utili 

alla persona del professionista.

RC Professionale
Tutela del patrimonio da eventuali risarcimenti 
dovuti a terzi a seguito dello svolgimento 
dell’attività professionale.

Tutela Legale
Rimborso delle spese legali sostenute 

per tutelare i tuoi diritti nelle sedi competenti.

GARANZIE ATTIVABILI

COMPLETA 
CON 

GARANZIE ESCLUSIVE!

SOLUZIONE SPECIFICA PER ASSEVERATORI!
AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI 

DEL LAVORO

Responsabilità Civile per l’esercizio dell’attività professionale

Responsabilità Civile per fatti dei collaboratori

Responsabilità per funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale

Visto leggero e visto pesante

Incarico sindaco, membro odv, amministratore di società

PRINCIPALI PRESTAZIONI ECONOMICO-GIURIDICHE

Responsabilità solidale

Postuma cessazione attività

Conduzione dello Studio RCT e RCO

Attività individuale all’interno di studio associato 

Tutela legale in procedimenti penali

Tutela legale per richieste danni a terzi

Tutela legale in materia di sicurezza

Tutela del reddito in caso di grave invalidità permanente

Assistenza medica telefonica

Assistenza domiciliare a seguito di infortunio

PRINCIPALI PRESTAZIONI COMUNI

Responsabilità Civile per l’esercizio dell’attività professionale 

Responsabilità per interruzioni o sospensioni di attività 

Responsabilità sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

Amministratori di stabili

Danni a cose e/o Danni alle persone

PRINCIPALI PRESTAZIONI TECNICHE

PROFESSIONI TECNICHE

ARCHITETTI INGEGNERI GEOMETRI

Tutela reddito - multiplo del fatturato di studio 
Copertura infortuni in caso di grave invalidità permanente 
a seguito di un evento traumatico, anche in ambito 
extra-professionale.

PROFESSIONI TECNICHE

economico-giuridiche


