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I partner dell’iniziativa

Arch Insurance Company (Europe) Ltd. ha sede a Londra e dal 2005 è presente a Milano con la propria
Rappresentanza Generale per l’Italia, autorizzata a operare in regime di stabilimento sotto il controllo della F.S.A. del
Regno Unito. Arch Insurance (Europe) ha conseguito i seguenti rating sulla solidità finanziaria:

• A+ (Strong) - Standard & Poors
• A+ (Superior) - A.M. Best
• A2 (Good) - Moody’s
• A+ (Strong) - Fitch

Arch Insurance (Europe) è parte di Arch Capital Group Ltd. che ha una capitalizzazione di USD 5,57 mld. (al
31/12/2012) e opera nel campo assicurativo e riassicurativo mondiale attraverso le proprie sedi nelle Bermuda, negli
Stati Uniti, in Canada e in Europa.
Per maggiori dettagli si rinvia alla Nota Informativa.

www.dualitalia.com

www.archinsurance.co.uk

DUAL Italia S.p.A., Società parte del Gruppo DUAL International Ltd., è una società mandataria per la sottoscrizione
di rischi assicurativi, nonchè agente iscritto nel Registro Unico Intermediari - Sezione A n. A000167405 - in forza del
mandato / Binding Authority ricevuto da Arch Insurance Company (Europe). E’ specializzata nei settori: RC
professionale, RC degli amministratori di società (D&O), RC patrimoniale di amministratori, dirigenti e dipendenti
della Pubblica Amm.ne
A DUAL Italia S.p.A, sono stati conferiti in via esclusiva (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di
assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con
gli assicurati, i broker, i professionisti incaricati ed i periti, nonché, con specifico riferimento agli agenti senza
rappresentanza incaricati dagli Assicuratori, dello svolgimento di taluni adempimenti tecnico/commerciali connessi
all’attività dei medesimi agenti, il tutto per conto di Arch Insurance Company (Europe) Ltd.

Global Service Sas è un’agenzia plurimandataria di assicurazioni con sede a Lamezia Terme Via G. Marconi,
255/B - iscritta al registro RUI Isvap n. A000447440. E’ tra quelle Aziende che ricercano snellezza e rapidità
operativa e apprezzano ancora oggi il contatto umano. Infatti i suoi funzionari, che vantano un'esperienza
pluriennale nella gestione delle problematiche assicurative, offrono un servizio che si basa, oltreché sulla
professionalità, sulla ricerca di un reciproco rapporto fiduciario, quale indispensabile requisito per una proficua
collaborazione.
Global Sercice Sas distribuisce, in qualità di agente senza rappresentanza, le polizze di Arch Insurance
Company (Europe) Ltd.
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79
SEDI

33 
PAESI

1700+
DIPENDENTI

DUAL è parte di un grande  
Gruppo multinazionale



● Sede a Londra

● Rappresentanza Generale per l’Italia 
a Milano

● Agente rappresentante per l’Italia: 
DUAL Italia S.p.A.

● Compagnia di assicurazione e 
riassicurazione

● Rating (FSR): 

● A+ (Superior) - AM Best

● A2 (Good) - Moody’s

● A+ (Strong) - Standard & Poors

● A+ (Strong) - Fitch

Arch Insurance (Europe): qualche dato

Arch Insurance (Europe)                                           
Classes of Business by GWP

Source: Arch Insurance Company (Europe) Limited • Annual Report 2011

Arch Insurance (Europe) è parte di Arch Capital Group Ltd.
ACGL è quotata al NYSE, ha una capitalizzazione di circa
USD 5,57 mld. (dati al 31/12/2012) e opera nel campo
assicurativo riassicurativo mondiale dalle proprie sedi nelle
Bermuda, Stati Uniti, Canada e Europa.
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L’offerta è strutturata per offrire una copertura assicurativa «tutto compreso» 
contro i rischi professionali ed è flessibile per rispondere alle esigenze individuali:

● Impostazione all risk & all inclusive

● Accessibilità molti ampia - sino a 300.000 € di fatturato annuo

● Massimali disponibili da 250 mila sino a 2,5 milioni di €

● Retroattività illimitata

● Assistenza fiscale rilascio mod. 730 (D.M. n. 164 del 31.5.99)

● Visto di conformità (d.lgs. N. 241 del 9.7.97 e del D.L. 78/09 - Art. 10 Comma7)

● Tacito rinnovo

● Questionario/Proposta semplice e snello
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Polizza di RC Professionale in convenzione per 
iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli esperti Contabili di Lamezia Terme



Caratteristiche Prestazioni

ATTIVITA’ ASSICURATIVE
Tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della 
professione

PERSONE ASSICURATIVE L’assicurato e tutti i suoi collaboratori (dipendenti, apprendisti, consulenti ecc.)

RETROATTIVITA’
E’ una polizza claim made che garantisce le richieste di risarcimento e le circostanze 
notificate per la prima volta durante il periodo di assicurazione

TACITO RINNOVO Illimitata

COSTI E SPESE LEGALI Si

RC CONDUZIONE DELLO STUDIO Si. In aggiunta al Limite di Indennizzo assicurato (25% del Limite di Indennizzo)

FUSIONI E ACQUISIZIONI Compresa per un massimale base di € 250.000 

CODICE PRIVACY Comprese

SOCIETA’ DI SERVIZI CONTABILI (EDP)
Compreso
Compresa, esclusivamente per l’attività svolta per conto dei clienti dell’assicurato

ATTIVITA’ PERSONALI DEI SINGOLI 
PROFESSIONISTI CON PROPRIA P. IVA Compresa
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Polizza di RC Professionale in convenzione per 
iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli esperti Contabili di Lamezia Terme



Caratteristiche Prestazioni

CURATORE, LIQUIDATORE, 
COMMISSARIO Comprese

ASSISTENZA FISCALE RILASCIO MOD. 
730 8D.M. n. 164 del 31.5.99) Compresa

VISTO DI CONFORMITA’ (D. LGS. n. 241 
del 9.7.97 e D.L. 78/09 - ART. 10 COMMA 
7) Compreso

GARANZIA POSTUMA
Compresa per 24 mesi in caso di morte dell’assicurato. Acquistabile a seguito di 
cessazione dell’attività per una durata da concordare.

SINDACO/REVISORE DEI CONTI
In base alla tariffa scelta, a condizione che il relativo fatturato non sia superiore al 
35% del fatturato totale dichiarato

FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO € 1.000 per attività ordinaria; € 5.000 per sindaco/revisore 
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Polizza di RC Professionale in convenzione per 
iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli esperti Contabili di Lamezia Terme
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Aderire all’offerta è semplice e veloce:

● PER FATTURATI FINO A 300.000 € sarà sufficiente: 
● compilare il questionario, inserire la data, apporre la propria firma
● inviarlo a: 

GLOBAL SERVICE sas 
Via G. Marconi N.255/B - 88046 Lamezia Terme

Tel. 0968-21599 - Fax 0968-1940560 o per e-mail all’indirizzo 
uca11420@libero.it

● pagare il premio individuato a mezzo bonifico bancario a Assegno

● PER FATTURATI SUPERIORI A 300.000 € sarà sufficiente
● compilare apposito questionario che verrà sottoposto alla Compagnia per 

poter ricevere una quotazione personalizzata

Polizza di RC Professionale in convenzione per 
iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli esperti Contabili di Lamezia Terme
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Per acquistare la polizza e aderire ai vantaggi della convenzione 

e per informazioni e approfondimenti rivolgersi a:

GLOBAL SERVICE SAS

Via G.Marconi N.255/B

88046 LAMEZIA TERME (CZ)

Tel. 0968-21599
Fax 0968-1940560
Cell 339-1858606

Email: uca11420@libero.it

Polizza di RC Professionale in convenzione per 
iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli esperti Contabili di Lamezia Terme
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Il presente documento ed i suoi contenuti sono di proprietà di DUAL Italia S.p.A. Non è consentita la riproduzione e/o diffusione, anche parziale, in qualunque modo 
e con qualunque mezzo salvo espressa autorizzazione scritta di DUAL Italia S.p.A. 

DUAL Italia S.p.A.
Via Edmondo De Amicis, 51

20123 Milano - Italy
Tel. 02.72.080.597   Fax 02.72.080.592

www.dualitalia.com
reception@dualitalia.com

DUAL Italia S.p.A., Società parte del Gruppo DUAL International Ltd., è una società mandataria per la  sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel 
Registro Unico Intermediari – Sezione A - in forza del mandato / Binding Authority ricevuto dagli assicuratori indicati nel seguito:

• Arch Insurance Company (Europe) Ltd. Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Londra, 6th Floor, Plantation Place South, 60 Great Tower Street, 

EC3R5AZ, è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento (aut. n. 1905-600964 del 16 febbraio 2005, Cod. 

IVASS D851R) ed è soggetta al controllo della F.C.A. del Regno Unito. La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Arch Insurance Company (Europe) Ltd. 
si trova in Via Gabrio Casati n. 1, Milano;

• Lloyd’s of London, Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano, Corso G. Garibaldi, 86 - Sindacato Hiscox 3624 - Binding Authority numero 

HUL/3430/10/4.

In forza dei predetti contratti, a DUAL Italia S.p.A. sono stati conferiti in via esclusiva (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di 
gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché,  più in generale, i rapporti con gli assicurati, i broker, i professionisti incaricati ed i periti,
il tutto per conto di Arch Insurance Company (Europe) Ltd. e del Sindacato Hiscox 3624.


