
 

 

                              

CONVENZIONE 

per l’offerta di prestazioni di consulenza assicurativa specializzata 
… per farti dormire sonni tranquilli 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I servizi offerti sono: 

 

- Check up polizza al prezzo convenzionato. Clicca qui per i dettagli del servizio. 

- Consulenza skype a prezzo convenzionato. Clicca qui per i dettagli del servizio 

- Consulenza per la stipula di una nuova polizza RC professionale e la sua corretta 

gestione. Clicca qui per i dettagli del servizio. 

- Consulenza per la stipula di una nuova polizza di Tutela Legale professionale e la 

sua corretta gestione. Clicca qui per i dettagli del servizio. 

- Consulenza per la corretta stipula della polizza in convenzione con il Consiglio 

Nazionale dei Geologi. Clicca qui per i dettagli del servizio. 

 

 
 
 
 
 
 

 

CLICCA QUI per accedere al programma gestionale e registrarti  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSULENTE ASSICURATIVO PER I PROFESSIONISTI TECNICI 

A differenza dei concorrenti che “vendono polizze”, Allins mette a disposizione l’esperienza del 
proprio team,  costituito solo da professionisti tecnici,  

per proteggere i Colleghi. Questo per te significa non avere sorprese in caso di sinistro  

e poter sempre contare su un Collega che conosce perfettamente l’attività assicurata  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLICCA QUI : per conoscere l’unico metodo che ti dà  
la garanzia di essere coperto in caso di sinistro! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni contatta Ing. Francesco Nastasi 
f.nastasi@allins.it - cell. 346.0614293 

 

CLICCA QUI per conoscermi meglio 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://allins.it/registrazione
https://allins.it/perch%C3%A8-allins
mailto:f.nastasi@allins.it
https://allins.it/francesco-nastasi
https://youtu.be/g7OnqJ--lTw


 

L’Ordine dei Geologi Regione Abruzzo con sede legale in Piazza Ercole Troillo 27, 65127 Pescara, rappresentato dal  

Geol. Nicola Tullo (Presidente pro tempore) 

e 

Allins s.r.l.s. con sede in Via Pascoli, 6 – 24030 – Mozzo (BG), rappresentata da Cristina Ing. Marsetti (amministratore 
unico), broker iscritto al RUI al n. B000318277 

CONVENGONO I SEGUENTI RECIPROCI IMPEGNI: 

L’Ordine dei Geologi Regione Abruzzo: 

1. comunica agli iscritti i servizi oggetto del presente accordo mediante gli strumenti informativi a disposizione e mediante
un incontro,

2. organizza almeno 1 evento all’anno concordato con Allins,

Allins s.r.l.s.: 

1. propone eventi informativi/formativi/di approfondimento,

2. eroga agli iscritti che la richiedono le prestazioni di consulenza assicurativa specializzata concordati con l’Ordine dei
Geologi Regione Abruzzo applicando le tariffe agevolate di seguito indicate.

PRECISAZIONI: 

a) la sottoscrizione del presente accordo non costituisce obbligo da parte degli Assicuratori di concessione della copertura
assicurativa agli iscritti all’Ordine,

b) l’adesione ai servizi assicurativi oggetto del presente accordo da parte di ciascun iscritto all’Ordine dei Geologi Regione
Abruzzo è facoltativa,

c) l'iscritto che si avvale della consulenza di Allins non è obbligato ad acquistare tramite Allins le relative polizze ed è
libero di rivolgersi a qualsiasi intermediario,

d) la sottoscrizione del presente accordo non impedisce all’Ordine dei Geologi Regione Abruzzo di stipulare ulteriori
accordi, di pari o diverso oggetto, con altri intermediari assicurativi,

e) il presente accordo non comporta l’assunzione di alcun onere economico o di altra natura, salvo quanto espressamente
previsto, né da parte dell’Ordine, né da parte dei suoi iscritti,

f) ogni rapporto inerente all’attività di intermediazione assicurativa interverrà direttamente tra l’intermediario e gli
iscritti, restando estraneo all’Ordine.

DECORRENZA E DURATA: 

Dalla data della firma a tempo indeterminato, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo PEC. La disdetta avrà effetto a partire 

dal trentesimo giorno dalla data di invio.  

In caso di risoluzione dell’accordo le polizze in vigore al momento proseguiranno sino alla loro naturale scadenza 

contrattuale. 

Mozzo, 13/11/2020 

   Ing. Cristina Marsetti 

CONVENZIONE 
per L’OFFERTA DI PRESTAZIONI DI CONSULENZA ASSICURATIVA SPECIALIZZATA 

relativamente alla POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  

e alla POLIZZA DI TUTELA LEGALE 

Nicola
Nuovo timbro



                                                                                                                                                                                                                    

 
 

 
 
 
 

Gli iscritti all’Ordine dei Geologi Regione Abruzzo potranno beneficiare a prezzo scontato delle prestazioni di seguito indicate. 

CONSULENZA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA POLIZZA PIU’ ADEGUATA ALLE ESIGENZE 

L’assistenza alla stipula della polizza prevede: 

- l’acquisizione del motivo per cui l’assicurato intende sottoscrivere una polizza RC professionale, 

- l’acquisizione delle informazioni necessarie ad inquadrare l’attività professionale attraverso la corretta compilazione di 
un questionario predisposto da Allins ed un’eventuale intervista con il fine di profilare il rischio, 

- l’analisi della polizza in corso di validità per consigliare la scelta migliore e le necessarie azioni per la miglior tutela, 

- l’indicazione - corretta, esauriente e facilmente comprensibile - degli obblighi precontrattuali con particolare riferimento 
al significato di circostanza e agli artt. 1892-1893 CC – Dichiarazioni inesatte e reticenze, 

- l’indicazione - corretta, esauriente e facilmente comprensibile - degli elementi essenziali del contratto con particolare 
riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura,  

- la consulenza necessaria per la scelta delle caratteristiche di polizza,  

- l’indicazione dei motivi di incoerenza della polizza rispetto all’obiettivo che esposto, nel rispetto dell’Art.58 del reg. IVASS 
n.40/2018. 

Il compenso in convenzione, dovuto anche in assenza di stipula dell’assicurazione, è pari a: 

- in assenza di sinistri/circostanze: 0,1% fatturato anno precedente (min. 25 € - max 100€) 

- in presenza di sinistri/circostanze: da definire di caso in caso 

In assenza di convenzione i suddetti compensi sono aumentati del 20% 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI NECESSARIE IN CORSO DI CONTRATTO per far funzionare l’assicurazione 

1.   GESTIONE ORDINARIA DELLA POLIZZA (compresa nel premio) 

L’incarico di gestione ordinaria della polizza prevede: 

- l’indicazione - corretta, esauriente e facilmente comprensibile - degli obblighi contrattuali con 
particolare riferimento all’art.1898 CC - Aggravamento del rischio, 

- l’attività di “passacarte” cioè di trasmissione alla compagnia di assicurazione della documentazione trasmessa 
dall’assicurato e viceversa (in caso di richiesta di risarcimento, denunce cautelative …), 

- la risposta verbale a eventuali quesiti sull’operatività della polizza, 

L’incarico di gestione ordinaria della polizza non prevede: 

- l’emissione gratuita di estensioni di garanzia (certificati Merloni, verificatore di progetto, ultrattività …) e appendici volte 
a modificare in corso di contratto la polizza (indirizzo del contraente, aumento del massimale, introduzione di attività 
escluse…), attività svolte per il compenso di 50€/cad., da aggiungere al premio dell’estensione o modifica 
chiesta, 

- l’assistenza alla segnalazione delle circostanze, prestazione svolta per il compenso di 75€/cad. 

2. GESTIONE STRAORDINARIA DELLA POLIZZA  

L’incarico di gestione straordinaria della polizza prevede: 

- la verifica delle garanzie e dei premi delle polizze man mano redatte dalle principali compagnie per proporre l’eventuale 
sostituzione della polizza in scadenza, 

- l’assistenza per la segnalazione delle denunce cautelative fino ad un massimo di 2. Oltre le 2 segnalazioni 
il compenso richiesto è 50€/cad. Se non viene acquistata questa assistenza prepagata e l’assicurato 
volesse l’assistenza di Allins per fare una denuncia cautelativa dovrà corrispondere il compenso di 75€, 

- il monitoraggio delle circostanze denunciate sino alla loro chiusura o maturazione a richiesta danni, 

- la risposta scritta a eventuali quesiti sull’operatività della polizza, 

- l’emissione di estensioni di garanzia (lettere di impegno, certificati Merloni, verificatore di progetto …) fino ad un 
massimo di 2. Oltre le 2 richieste il compenso richiesto è 50€/cad, 

- le modifiche delle caratteristiche della polizza (aumento massimale, introduzione attività escluse…) in corso di contratto. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAZIONI DI CONSULENZA ASSICURATIVA SPECIALIZZATA  

relativamente alla POLIZZA RC PROFESSIONALE 



 

 

 

3. ASSISTENZA PREPAGATA IN CASO DI SINISTRO 

Si sostanzia in tutte le azioni necessarie ad ottenere l’adempimento da parte della compagnia di assicurazione delle 
obbligazioni assunte nel contratto. TALE PRESTAZIONE È RESA SENZA OBBLIGO DI RISULTATO.  

Precisazioni: 

- L’assistenza in caso di sinistro non viene prestata ai compensi suddetti se sei “terzo chiamato”, cioè se l’assicurato viene 
coinvolto indirettamente in una causa. In tal caso Allins proporrà un compenso dopo aver valutato il caso specifico.  

- I compensi indicati non contemplano l’eventuale assistenza tecnico/assicurativa necessaria all’avvocato dell’assicurato 
per il quale Allins proporrà un compenso dopo aver valutato il caso specifico.  

- I compensi indicati non contemplano l’assistenza per le richieste di risarcimento aperte su polizze non intermediate da 
Allins e per le eventuali richieste di risarcimento conseguenti a circostanze conosciute prima della stipula della prima 
polizza con Allins per le quali Allins proporrà un compenso dopo aver valutato il caso specifico.  

- Se l’assicurato non acquista l’assistenza prepagata in caso di sinistro e vorrà avvalersi della consulenza di Allins in caso 
di sinistro (diversa dall’attività di “passacarte”), Allins proporrà un compenso dopo aver valutato il caso specifico.  

CLICCANDO QUI è possibile capire meglio l’impostazione operativa di Allins.  

- Allins è un broker, non rappresenta la compagnia assicuratrice e non è parte contrattuale, pertanto la compagnia di 
assicurazione è l’unico soggetto a cui vanno rivolte le eventuali azioni per inadempimento contrattuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PRESTAZIONI PROFESSIONALI NECESSARIE IN CORSO DI CONTRATTO  

Relativamente a polizze RC Professionali intermediate da Allins 
 

GESTIONE STRAORDINARIA  ASSISTENZA PER N.1 SINISTRO 

GIOVANI *         ⎕ Gratuita ⎕ 25 € 

Fatturato fino a 25.000€ ⎕ 25 € ⎕ 50 € 

25.000€<Fatturato<50.000€                                 

⎕ 0.1% del fatturato 

⎕ 75 € 

50.000€<Fatturato<75.000€   ⎕ 125 € 

75.000€<Fatturato<100.000€   ⎕ 175 € 

Studi/società e prof. individuali  

con Fatturato>100.000€ 

⎕ 0.1% del fatturato (max 150€) ⎕ 0.2% del fatturato (max 500€) 

Compenso per prestazioni a 

vacazione 
75 €/h 

* Giovani: Fatturato < 25.000€ - Iscrizione Ordine dei Geologi Regione Abruzzo< 5 anni - Età < 30 anni 

IN ASSENZA DI CONVENZIONE I SUDDETTI COMPENSI SONO AUMENTATI DEL 20% 

https://allins.it/perch%C3%A8-allins


                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 

Gli iscritti all’Ordine dei Geologi Regione Abruzzo potranno beneficiare a prezzo scontato delle prestazioni di seguito indicate. 

CONSULENZA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA POLIZZA PIU’ ADEGUATA ALLE ESIGENZE 

L’assistenza alla stipula della polizza prevede: 

- l’acquisizione dei casi rispetto ai quali l’assicurato intende essere tutelato, 

- l’acquisizione delle informazioni necessarie ad inquadrare l’attività professionale attraverso la corretta compilazione di 
un questionario predisposto da Allins ed un’eventuale intervista con il fine di profilare il rischio, 

- l’analisi della polizza in corso di validità per consigliare la scelta migliore e le necessarie azioni per la miglior tutela, 

- l’indicazione - corretta, esauriente e facilmente comprensibile - degli obblighi precontrattuali con particolare riferimento 
al significato di circostanza e agli artt. 1892-1893 CC – Dichiarazioni inesatte e reticenze, 

- l’indicazione - corretta, esauriente e facilmente comprensibile - degli elementi essenziali del contratto con particolare 
riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura,  

- la consulenza necessaria per la scelta delle caratteristiche di polizza,  

- l’indicazione dei motivi di incoerenza della polizza rispetto all’obiettivo che esposto, nel rispetto dell’Art.58 del reg. IVASS 
n.40/2018. 

Il compenso in convenzione, dovuto anche in assenza di stipula dell’assicurazione, è pari a: 

- in assenza di sinistri/circostanze: 0,1% fatturato anno precedente (min. 25 € - max 100€) 

- in presenza di sinistri/circostanze: da definire di caso in caso 

In assenza di convenzione i suddetti compensi sono aumentati del 20% 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI NECESSARIE IN CORSO DI CONTRATTO per far funzionare l’assicurazione 

1.   GESTIONE ORDINARIA DELLA POLIZZA (compresa nel premio) 

L’incarico di gestione ordinaria della polizza prevede: 

- l’indicazione - corretta, esauriente e facilmente comprensibile - degli obblighi contrattuali con 
particolare riferimento all’art.1898 CC - Aggravamento del rischio, 

- l’attività di “passacarte” cioè di trasmissione alla compagnia di assicurazione della documentazione trasmessa 
dall’assicurato e viceversa (in caso di richiesta di risarcimento, denunce cautelative …), 

- la risposta verbale a eventuali quesiti sull’operatività della polizza, 

L’incarico di gestione ordinaria della polizza non prevede l’emissione gratuita di estensioni di garanzia e appendici 
volte a modificare in corso di contratto la polizza (indirizzo del contraente, aumento del massimale, introduzione di 
estensione…), attività svolte per il compenso di 50€/cad., da aggiungere al premio dell’estensione o 
modifica chiesta, 

2. GESTIONE STRAORDINARIA DELLA POLIZZA  

L’incarico di gestione straordinaria della polizza prevede: 

- la verifica delle garanzie e dei premi delle polizze man mano redatte dalle principali compagnie per proporre l’eventuale 
sostituzione della polizza in scadenza, 

- l’assistenza per la segnalazione delle denunce cautelative fino ad un massimo di 2. Oltre le 2 segnalazioni 
il compenso richiesto è 50€/cad. Se non viene acquistata questa assistenza prepagata e l’assicurato 
volesse l’assistenza di Allins per fare una denuncia cautelativa dovrà corrispondere il compenso di 75€, 

- il monitoraggio delle circostanze denunciate sino alla loro chiusura o maturazione a richiesta danni, 

- la risposta scritta a eventuali quesiti sull’operatività della polizza, 

- l’emissione di estensioni di garanzia (lettere di impegno, certificati Merloni, verificatore di progetto …) fino ad un 
massimo di 2. Oltre le 2 richieste il compenso richiesto è 50€/cad, 

- le modifiche delle caratteristiche della polizza (aumento massimale, introduzione attività escluse…) in corso di contratto. 

  

PRESTAZIONI DI CONSULENZA ASSICURATIVA SPECIALIZZATA  

relativamente alla POLIZZA di TUTELA LEGALE 



 

 

 

 

3. ASSISTENZA prepagata per USARE la polizza 

L’incarico ASSISTENZA prepagata per USARE la polizza serve sia per avere il rimborso delle spese legali necessarie 
per la difesa dei diritti dell’assicurato, sia per far valere i diritti dell’assicurato. Si sostanzia in tutte le azioni 
necessarie ad ottenere l’adempimento da parte della compagnia di assicurazione delle obbligazioni assunte 
nel contratto. TALE PRESTAZIONE È RESA SENZA OBBLIGO DI RISULTATO.  

Precisazioni: 

- L’assistenza in caso di sinistro non viene prestata ai compensi suddetti se sei “terzo chiamato”, cioè se l’assicurato viene 
coinvolto indirettamente in una causa. In tal caso Allins proporrà un compenso dopo aver valutato il caso specifico.  

- I compensi indicati non contemplano l’eventuale assistenza tecnico/assicurativa necessaria all’avvocato dell’assicurato 
per il quale Allins proporrà un compenso dopo aver valutato il caso specifico.  

- I compensi indicati non contemplano l’assistenza per le richieste di risarcimento aperte su polizze non intermediate da 
Allins e per le eventuali richieste di risarcimento conseguenti a circostanze conosciute prima della stipula della prima 
polizza con Allins per le quali Allins proporrà un compenso dopo aver valutato il caso specifico.  

- Se l’assicurato non acquista l’assistenza prepagata in caso di sinistro e vorrà avvalersi della consulenza di Allins in caso 
di sinistro (diversa dall’attività di “passacarte”), Allins proporrà un compenso dopo aver valutato il caso specifico.  

CLICCANDO QUI è possibile capire meglio l’impostazione operativa di Allins.  

- Allins è un broker, non rappresenta la compagnia assicuratrice e non è parte contrattuale, pertanto la compagnia di 
assicurazione è l’unico soggetto a cui vanno rivolte le eventuali azioni per inadempimento contrattuale. 

 

 
 
 

 
 

  

PRESTAZIONI PROFESSIONALI NECESSARIE per USARE LA POLIZZA  

sia per la DIFESA dei diritti dell’assicurato, sia per FAR VALERE i diritti dell’assicurato 

 Garanzia BASE (penale) e  
estensione 1.5 “PACCHETTO 

CONTRATTUALE” cioè vertenze 
con i fornitori (se acquistata) 

Garanzia BASE + “PACCHETTO CONTRATTUALE” 
+ estensione 1.4 “SPESE DI RESISTENZA” + 

estensione 1.7 “VERTENZE CONTRATTUALI con 
clienti escluso recupero crediti” (se acquistata) 

GIOVANI *   25 € 40 € 

Fatturato < 25.000€ 50 € 75 € 

Fatturato > 25.000€ 0.2% del fatturato (max 150€) 0.3% del fatturato (max 250€) 

Compenso per 
prestazioni a vacazione 

  75 €/h 

* Giovani: Fatturato < 25.000€ - Iscrizione ordine < 5 anni - Età < 30 anni 

IN ASSENZA DI CONVENZIONE I SUDDETTI COMPENSI SONO AUMENTATI DEL 20% 

https://allins.it/perch%C3%A8-allins


                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

1. CHECK-UP POLIZZA 

È un servizio che nasce dalla constatazione che molti intermediari non adempiono al proprio obbligo di comunicare le 
criticità dell’assicurazione al proprio cliente che potrebbe pertanto avere brutte sorprese in caso di sinistro. 

L’analisi della polizza consente al Professionista di conoscere il livello di tutela dell’assicurazione. È svolta attraverso: 

- la trasmissione delle Condizioni di polizza e del Certificato, 

- l’individuazione delle principali incoerenze: 

- della polizza RC PROFESSIONALE rispetto all’obiettivo dell’Assicurato di essere tutelato rispetto a 
qualunque danno potrebbe essergli contestato nello svolgimento dell’attività professionale, 

- della polizza di TUTELA LEGALE rispetto all’obiettivo dell’Assicurato di essere tutelato rispetto a 
qualunque spesa legale dover sostenere sia per difendersi che per far valere i propri diritti nello 
svolgimento dell’attività professionale, 

- la redazione di una relazione in cui sono indicate le principali criticità individuate 

Clicca qui  per fare il check-up della tua assicurazione 

 
2. CONSULENZA SKYPE 

Hai stipulato una polizza on line e non sei tranquillo? 

Voi conoscere l’interpretazione di una clausola della tua polizza che non ti convince? 

Ti sei reso conto di avere un’assicurazione che non ti tutela affatto e non sai cosa fare? 

Ti serve rapidamente un’assicurazione specifica per una richiesta di una pubblica amministrazione per non perdere 
l’incarico? 

Vuoi avere un consiglio da Cristina Marsetti? 

Clicca qui  per prenotare la tua consulenza Skype 

 

3. CONSULENZA PER UNA “PAURA” SPECIFICA 

Ti manca poco alla pensione? Preoccupati almeno 3 anni prima e informati su cosa fare per tutelarti in un "colpo solo".  

Hai stipulato una polizza on line e non sei tranquillo? 

Voi conoscere l’interpretazione di una clausola della tua polizza che non ti convince? 

Ti sei reso conto di avere un’assicurazione che non ti tutela affatto e non sai cosa fare? 

Clicca qui  per sottoporre la tua paura  

 

4. ASSISTENZA PER LA STIPULA DELLA POLIZZA RC professionale IN CONVENZIONE CNG 

Sei intenzionato a stipulare o rinnovare l’assicurazione del Consiglio Nazionale Geologi? 

Fai attenzione: l’assicurazione del CNG ha molti lati oscuri, non ha solo i vantaggi e i punti di forza reclamizzati!  

Con la nostra assistenza però potrai stare più tranquillo e proteggere il tuo patrimonio, la tua serenità e quella della tua 
famiglia. 

 

 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRELIMINARI  COMPENSO  
in CONVENZIONE 

CHECK-UP POLIZZA  50€/cad 

CONSULENZA SKYPE 75€/h 

CONSULENZA PER UNA “PAURA” SPECIFICA Compenso da definire di caso in caso 

ASSISTENZA PER LA STIPULA DELLA POLIZZA 
RC professionale IN CONVENZIONE CNG 

Definito nello specifico incarico 

IN ASSENZA DI CONVENZIONE I SUDDETTI COMPENSI SONO AUMENTATI DEL 20% 

 

ALTRI SERVIZI 

 

https://allins.it/check-up-polizza
https://www.allins.it/consulenza-paura-specifica
https://www.allins.it/consulenza-paura-specifica

