Specialty

PROFESSIONAL
SERVICES

Chi siamo
Aon nel mondo

Aon è il Gruppo

Leader in ambito di
Risk Management,
Intermediazione
assicurativa, servizi
per le risorse umane e
soluzioni in
outsourcing

+$ 110 B
di Premi
intermediati
a livello
globale

500 Uffici
In 120

+ 50.000
Dipendenti
Nel Mondo

Paesi

Aon in Italia

Circa €3 B
di Premi
intermediati
in Italia

Aon Risks Solutions
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26 Uffici

+ 1.300

25

Dipendenti
In Italia

In oltre

Città

Descrizione della Specialty
Team

Il nostro team è in grado di affiancare
efficacemente sia gli ordini

professionali che i singoli
professionisti nell’elaborazione di
schemi assicurativi adeguati agli
obblighi di copertura imposti dalla
legge.
La Specialty si avvale di un Claims
Department in grado di offrire ai
clienti un’assistenza qualificata
durante tutti i delicati passaggi che
contraddistinguono la gestione dei

sinistri generati da un errore
professionale, attraverso
un’approfondita competenza nella
gestione dell’andamento statistico
di uno schema assicurativo
Aon Risks Solutions
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I consulenti Aon sono in grado
di fornire consulenza e soluzioni
assicurative su misura per l’RC
professionale (e prodotti ad essa
correlati) dedicata alle professioni
giuridico-economiche, sanitarie
e tecniche, incluse le professioni
regolamentate non appartenenti a
ordini o collegi
e i dipendenti della Pubblica
Amministrazione

Team
composto da
oltre da
oltre
40
consulenti

6 Team
distinti per
specializzazione

Alcuni numeri
7 Consigli Nazionali
130.000 professionisti, intermediando oltre € 120 mln di premi

Il Team fornisce consulenza e soluzioni assicurative a
e ad oltre

8.000
agronomi

25.000

5.000

altre professioni

notai

sanitarie

5.000

5.000

avvocati

infermieri

oftamologi

commercialisti
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anestetisti

20.000

35.000

Aon Risks Solutions

9.000

15.000

dipendenti
pubblici

6.000
pediatri

I servizi della Specialty
La Specialty gestisce i
programmi assicurativi a
favore degli iscritti di numerose
associazioni nazionali di

Predisposizione e gestione dei
programmi assicurativi dedicati ad
ordini e alle associazioni
professionali

Professionisti
ed Ordini Professionali

Attività di piazzamento dei rischi sul
mercato nazionale ed internazionale
anche attraverso la predisposizione
di facilities

Attività di claims handling sulla base
di accordi con gli assicuratori
(gestione proattiva, diretta e in house
dei sinistri)

Aon Risks Solutions
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Team dedicati alle varie categorie di professionisti
Pubblica Amministrazione
Si occupa di specifiche
Convenzioni a livello
Nazionale in merito alle
polizze di Responsabilità
Civile Patrimoniale per i
dipendenti e gli amministratori
di Enti Pubblici, Società per
azione e strutture sanitarie
pubbliche, soggetti alla Corte
dei Conti, nonché polizze di
tutela legale

Notai, Avvocati

Si occupa delle coperture individuali e
convenzioni assicurative dedicate ai
professionisti dell’area tecnica.
Il Team intermedia inoltre, tramite il Colap
(Coordinamento Libere Associazioni
Professionali), coperture di
RC professionale dedicate alle professioni
associative di cui alla Legge 4, dei Piloti di
Porto, dei Tributaristi Italiani e del Trust in
Italia.

Professioni economiche contabili

Specializzato nella copertura
del rischio professionale delle
attività legali, si distingue
inoltre per aver introdotto in
Italia la prima polizza a
garanzia di transazioni
immobiliari con scopo
donativo, “Donazione Sicura”,
e altri prodotti innovativi
dedicati alla Real Estate
community, “Successione
Sicura e Donazione”

Aon Risks Solutions

Binder Professional Indemnity &
Professioni Tecniche
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Specializzato nelle coperture professionali
di società di revisione contabile, advisors e
auditors e nelle coperture professionali
richieste agli iscritti all’OAM (Organismo
degli Agenti e dei Mediatori creditizi). Inoltre
fornisce soluzioni individuali per Organismi
di Vigilanza (l.231), Promotori Finanziari e
dipendenti bancari

Professioni Sanitarie
Specializzato nella predisposizione di
convenzioni assicurative di Responsabilità
Civile Professionale e Tutela Legale per
conto di Associazioni, Sindacati e Società
Scientifiche, quali quelle dei Pediatri, dei
Radiologi, degli Oftalmologi, degli
Otorinolaringoiatri, dei Dentisti, degli
Anestesisti, degli Ortopedici, dei Chirurghi
Plastici, di Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica. Il team ha inoltre realizzato una
polizza per gli esercenti la professione
Sanitaria conforme alla Legge 24/2017,
approvata e denominata “Legge Gelli”

Tutela Legale & Real Estate
Focalizzato sull’importante tema delle
polizze di Tutela Legale, affiancando a
questo lo sviluppo di progetti
specifici

I nostri clienti dicono di noi…
«Il team di Aon dedicato alle professioni

ci ha affiancato e supportato con
successo nella gestione delle
problematiche riguardanti le coperture
di Responsabilità Professionale degli
iscritti in linea con le previsioni
legislative in materia di obbligo
assicurativo e consentendoci di
applicare modelli gestionali avanzati.»

Consiglio Nazionale di professione
ordinistica

«Grazie al modello organizzativo in
Specialties, Aon ci ha potuto affiancare
in modo soddisfacente nel risolvere
diverse tematiche di rischio legate alle
attività che svolgiamo, in Italia e in altri
paesi, nell’ambito della professione
legale. In particolare, abbiamo potuto
contare sul team a noi dedicato
coordinato dal Project Manager della
Specialty, capace di rispondere alle
nostre esigenze e di coordinare il
team di riferimento. .»

Studio legale leader in Italia e player
internazionale

About Aon
Aon plc (NYSE:AON) is a
leading global professional
services firm providing a broad
range of risk, retirement and
health solutions. Our 50,000
colleagues in 120 countries
empower results for clients by
using proprietary data and
analytics to deliver insights that
reduce volatility and improve
performance.
© Aon plc 2018. All rights
reserved. The information
contained herein and the
statements expressed are of a
general nature and are not
intended to address the
circumstances of any particular
individual or entity. Although we
endeavour to provide accurate
and timely information and use
sources we consider reliable,
there can be no guarantee that
such information is accurate as of
the date it is received or that it
will continue to be accurate in the
future.
No one should act on such
information without appropriate
professional advice after a
thorough examination of the
particular situation

Contatti
Giorgio Moroni
Specialty Director / Consigliere
d’Amministrazione
Aon S.p.A.
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