
Milestone Significatività

Coverholder MewLine Generali Team Pediatri Prassi Broker Terni
Alliance Broker Insurance Group 

S.p.A.
Rete Agenziale

Canale Distributivo Italia Assicurati Con Noi  tel. 3343688019 tel. 0681153377 Prassi Broker  tel. 0644163462 Sede di Roma tel. 0686610216 Italia tel. 3483629672

Tipologia Wording All Risks All Risks All Risks All Risks All Risks

Combinazioni di massimali disponibili                          4,77% 1.000.000; 2.000.000; 5.000.000
 500.000; 1.000.000; 1.500.000; 

2.000.000; 2.500.000; 3.000.000 

516.000; 1.034.000; 1.550.000; 

2.600.000; 3.500.000; 5.000.000

1.000.000; 2.000.000; 300.000; 

5.000.000

250.000; 500.000;750.000 

;1.000.000;1.500.000; 2.000.000; 

2500.000

Retroattività disponibile 16,65%
10 anni inclusa con sconti in caso di 

riduzione del periodo di retroattività
10 anni inclusa

10 anni inclusa; illimitata con 

sovrappremio
10 anni inclusa 10 anni inclusa

Postuma 8,28%
10 anni attivabile con +200% ultimo 

premio pagato

10 anni attivabile su richiesta a 

condizioni da pattuirsi (100% ultimo 

premio pagato)

10 anni attivabile con sovrappremio 10 anni attivabile con sovrappremio

10 anni attivabile con 100% ultimo 

premio - comunicare entro 3 mesi dalla 

cessazione attività

Eventuali sottolimiti 12,42% 100.000 per GDPR art. 9.4

                la garanzia R.C. Patrimoniale 

relativa al trattamento dati è prestata 

con una franchigia fissa di  5.000 per 

ciscun sinistro e fino a concorrenza di 

un massimo risarcimento di  150.000

Scoperto 10% min. 2500-25000 su 

consenso informato; GDPR scoperto 

10% min. 1500 con limite indenn. 

10% max; certificazioni : max 

risarcim 150.000  con scoperto 10% 

min. 500 

100.000 danni patrimoniali; 

consenso informato lim. Ind 500.000  

10% scoperto min. 2500

GDPR 100.000 - franchigia frontale

Franchigie e Scoperti 1,98% 0%

0% su attività convenzionata;                             

scoperto del 5% con il minimo di 500 

per ogni sinistro e con il massimo del 

5% del massimale assicurato   su 

attività libero professionale

franchigia 250 per danni a cose 0% franchigia frontale 5.000

Param rif. Tariffario Professione Professione Professione Professione Professione;età

Qualifica di assicurato 18%

Attenzione : nota su Libera 

professione e Libera scelta. CGA non 

chiare.

Pediatria in genere Pediatria in genere 
pediatra di libera scelta/ pediatra 

libero professionista
Pediatra

Forma dell'assicurazione 14,85% Claims Made Claims Made Claims Made Claims Made Claims Made

Qualifica della colpa 13,05% Colpa lieve, Colpa Grave Colpa lieve, Colpa Grave Colpa lieve, Colpa Grave Colpa lieve, Colpa Grave Colpa lieve, Colpa Grave

RCT/RCO 10,00%

Sì RCO ed RCT (estesa anche alle 

persone di cui l'assicurato debba 

rispondere) 

Sì RCT (estesa anche alle persone di cui 

l'assicurato debba rispondere) + RCO 

attivabile con relativo sovrappremio - 

variabile in base al massimale - 

Sì RCO ed RCT (estesa anche alle 

persone di cui l'assicurato debba 

rispondere) 

Sì RCO ed RCT (estesa anche alle 

persone di cui l'assicurato debba 

rispondere) 

Sì RCO ed RCT (estesa anche alle persone 

di cui l'assicurato debba rispondere) ma 

con sovrappremio da 65 a 106 

Pricing (valori medi e politiche)
 da € 1.237 con sconti per riduzione 

retroattività 

 da € 350 a € 750 (con tariffa 

BONUS/MALUS con diminuzione 

annua del premio in assenza di 

sinistri) 

 da  € 152 a  € 350 con 

sovrappremio  € 258 per perizie, 

consulenze e certificazioni   

 da € 440 ad € 640  
Max 1.000.000  da € 831 (ipotesi su età 

fascia media 45 anni)


