
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egregio Presidente, 
 
 
congratulandoci per la Sua nuova nomina, con piacere desideriamo informarLa – qualora non ne sia a conoscenza - 
che Aon, Broker del Consiglio Nazionale Ingegneri dal 2020 gestisce la Polizza Collettiva di Responsabilità Civile 
Professionale ad adesione per tutti i Professionisti iscritti all’Albo Unico degli Ingegneri. 
 
Lo schema assicurativo, registrato dal CNI con il nome RACING, fa parte dell’offerta di servizi di Fondazione sul 
nuovo portale MyIng ed è il frutto di una gara europea che nel 2019 ha interessato tutti i mercati assicurativi 
specializzati. 
 
La stretta collaborazione tecnica stabilitasi fra Fondazione ed Aon per la costruzione del prodotto si è ulteriormente 
sviluppata per monitorare sia l’andamento del programma, sia il grado di soddisfazione dei moltissimi ingegneri 
che già hanno scelto RACING per la protezione dei propri rischi professionali. Troverà a tale proposito in allegato 
la circolare che la Fondazione ha diramato lo scorso novembre 2021, in cui si aggiornavano tutti i Presidenti degli Ordini 
territoriali in merito ai risultati di RACING. 
Non solo. Nel corso del 2021 – in fase di emergenza pandemica – per soddisfare le richieste di un numero importante 
di Presidenti di Ordini territoriali che già facevano riferimento ad Aon per la prevenzione ed il trasferimento dei 
rischi professionali, si è intensificata l’organizzazione di webinar formativi. Nel 2022 questa iniziativa è rimasta una 
modalità di resa di servizio con ottimi esiti di gradimento. 
 
Qualora non fosse già a conoscenza di RACING, La invitiamo quindi a navigare sul nostro portale 
www.ingegneri.aon.it (accessibile anche dalla Sua utenza MyIng) per prendere confidenza con il nostro servizio. 
Inoltre, sulla pagina LinkedIn di Fondazione CNI è presente la rubrica RACING IN PILLOLE, che sta riscuotendo 
molto successo e che sintetizza i punti principali delle coperture offerte. 
 
In qualità di responsabile del progetto commerciale RACING, rimango a Sua disposizione per ogni approfondimento, 
nonché per fornirLe servizi, quali ad esempio: 
 

− il supporto all’Ordine, anche per il tramite i nostri colleghi che operano nell’area di competenza 
dell’Ordine, per veicolare al meglio ai Vostri iscritti l’informazione su RACING; 

− la consulenza ai Vostri iscritti e ogni esigenza di approfondimento necessario; 
− l’assistenza e consulenza ai Vostri iscritti con il servizio RC ASSEVERATORE SUPERBONUS sempre offerto 

sul nostro portale; 
− l’organizzazione di webinar formativi sul tema della responsabilità professionale dell’ingegnere e dei rischi 

correlati; 
− la presentazione di nuove soluzioni assicurative che Aon ha messo a punto per la copertura di RC 

Patrimoniale dell’Ordine Professionale e dei Consiglieri, di Suo sicuro interesse. 
 
Infine, Aon sarà presente al Congresso del 26 ottobre prossimo a bordo della nave MSC Poesia, dove spero di avere 
l’occasione di incontrarLa e di approfondire con Lei l’argomento. 
 
Nel frattempo, voglia gradire i miei più cordiali saluti. 
 
Federica Beccuti 
Unit Director Tecniche Economiche Professional Services  
39.010.8989.453 
39.348 .5222098  
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