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Convenzioni Assicurazione Professionale Ingegneri  

iscritti all’Ordine Ingegneri BAT 

 

La polizza RC professionale è ormai obbligatoria per gli 

Ingegneri ma di certo avrai una serie di domande a cui vorresti 

risposta prima di acquistare la polizza tipo:  

 Come puoi scegliere la migliore Polizza di RC Professionale 

per adempiere all’obbligo ma soprattutto per proteggerti, 

spendendo bene i tuoi soldi?  

 Cosa vuol dire claims made e retroattività? E cosa prevede 

esattamente l’obbligo?  

 Cosa accade se sei coinvolto in un incidente in un cantiere?  

 E i danni che subisci tu per colpa di terzi sono risarciti? 

Queste sono solo alcune delle domande che un Professionista si 

pone al momento della scelta della Polizza RC Professionale. 

Dal 15 agosto 2013, gli Ingegneri che esercitano la professione sono obbligati ad assicurarsi ma la 

giusta Polizza di RC Professionale non è solo “tassa” ma aggiunge valore alla tua attività e protegge 

il tuo patrimonio e, quindi, la tua famiglia.  

 

Le Convenzioni selezionate dall’Ordine degli Ingegneri della BAT e i Servizi di BIS 

Con grande attenzione e dedizione, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia BAT, con la consulenza 

professionale di BIS, ha selezionato le migliori polizze di RC Professionale fra quelle indicate dal 

CNI e, sottoscrivendo le convenzioni, abbiamo ottenuto nel tuo interesse tariffe veramente 

vantaggiose. 

In BIS, con la nostra esperienza consolidata di Broker assicurativo, 

abbiamo aiutato molti Professionisti negli anni e quindi 

conosciamo le esigenze in termini di informazione e protezione 

dei Professionisti.  

Per questo, abbiamo sviluppato per gli iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri BAT una piattaforma web completa per acquistare le 

polizze RC Professionale in Convenzione ma anche per fornire 

ogni informazione di cui potresti aver bisogno e per darti facile 

accesso a tutti i servizi di assistenza.  

Il sito web, che ti abbiamo dedicato, è http://www.rc-

professionale.com/ingegneribat e puoi accedere inserendo l’indirizzo qui indicato nel tuo browser 

o dal banner che sarà presto sul sito del tuo Ordine. 

Il sito è semplice da navigare, completo e ricco di utili strumenti per ogni esigenza assicurativa di 

un Ingegnere, a partire dalla RC Professionale. Qui di seguito alcuni dei benefici del sito web e dei 

servizi a tua disposizione. 
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Assicurazioni: copertura completa e risparmio reale 

Dal menù nella sezione Assicurazioni troverai tutte le informazioni essenziali per un acquisto 

consapevole e informato della polizza RC Professionale anche sulla base della circolare del CNI 

che spiega le caratteristiche che la copertura RC Professionale deve avere. 

Oltre la RC Professionale completa e conveniente a 

seconda delle tue esigenze, offriamo anche tutte le 

altre garanzie assicurative, connesse e accessorie 

alla tua professione, per una protezione completa 

della tua attività e, quindi, del tuo patrimonio e 

della tua famiglia. 

Non solo ma per te Ingegnere iscritto all’Ordine 

della BAT abbiamo anche riservato sconti 

promozionali.  

 

Come acquistare le Polizza RC Professionale 

Nel sito troverai tutte le informazioni necessarie per richiedere il preventivo e valutare le nostre 

proposte non impegnative. Ti offriamo sempre più di una proposta per darti l’opportunità di 

scegliere la copertura assicurativa migliore e di risparmiare sui costi dell’assicurazione.  

Fai il preventivo: per la RC Professionale è possibile fin da subito richiedere la polizza, compilando 

un semplice form che scarichi dal sito e inviandolo a BIS secondo le istruzioni contenute nella 

Richiesta Preventivo.  

Entro la fine di dicembre sarà invece possibile compilare on line il form, dopo esserti registrato. 

Infatti, solo gli Ingegneri iscritti all’Ordine della BAT hanno diritto alle tariffe e alle condizioni delle 

Convenzioni sottoscritte per cui è necessario autenticarsi. Compilato il form il sistema restituirà il 

costo della polizza e potrai scegliere la polizza più giusta per te. 

Una volta registrato, avrai poi accesso a tutte le condizioni di polizza, i questionari assuntivi da 

compilare e le altre informazioni di Legge necessarie per acquistare la polizza on line, pagando 

comodamente con carta di credito o bonifico bancario. 

Per l’acquisto on line i passi da seguire saranno: 

1. Compilare il form 

2. Selezionare la polizza RC Professionale in Convenzione più adeguata 

3. Scaricare  

a. il questionario assuntivo quando previsto 

b. le condizioni di polizza 

c. l’informativa precontrattuale 

4. Restituire via mail o fax il questionario e l’informativa precontrattuale firmati e sottoscritti 

5. Pagare il premio. 
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BIS ti confermerà la copertura e invierà via email la polizza. Importante sarà poi restituire due copie 

della polizza sottoscritte in originale. 

Tutte le informazioni e ogni dettaglio saranno riportati on line e nei documenti che scaricherai 

secondo le istruzioni. 

Come acquistare le altre coperture assicurative 

Per le altre coperture assicurative che offriamo, puoi al momento compilare la Richiesta di 

preventivo che troverai nelle varie Sezioni ma entro fine gennaio potrai avere subito le nostre 

proposte e acquistare comodamente la polizza che ti interessa, tutto on line. 

 

Informazioni utili: tutto quello che serve a portata di un click 

In Assistenza, nella sezione Informazioni Utili troverai tutta l’assistenza necessaria, le istruzioni in 

Come fare per e le altre informazioni per una scelta libera e informata.  

Hai infatti a disposizione la sezione FAQ che risponde alle domande più frequenti, il Glossario per 

aiutarti a familiarizzare con i termini assicurativi e una breve disamina della Normativa. 

Ebook gratuito 

Se vuoi conoscere più in dettaglio l’assicurazione RC Professionale perchè non 

scarichi  il nostro ebook “ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE – COME FARE 

LA SCELTA GIUSTA”? Nell’ebook troverai non solo ogni dettaglio della 

normativa e dell’obbligo ma anche i consigli per  scegliere la giusta Polizza per 

te senza costi aggiuntivi  

Troverai il link per scaricare l’ebook nella pagina Normativa.  

 

 

CONTATTI: Sempre on line ma non solo 

Siamo sempre a tua disposizione e potrai contattarci 

via telefono o skype o presto via livechat o 

compilando i form che trovi nella sezione Contatti, a 

seconda delle tue necessità. 

Se preferisci, però, l’assistenza di un consulente vis-

a-vis saremo felici di incontrarti presso i nostri uffici 

a Canosa di Puglia in via E. Carafa 27 o presso la 

sede dell’Ordine a Trani alle date ed orari che 

saranno fissate e comunicate, previa prenotazione 

alla Segreteria dell’Ordine.  
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BRIDGE INSURANCE SERVICES: conosciamoci meglio 

Siamo lieti di poter offrire anche agli Ingegneri della BAT i servizi vantaggiosi e la professionalità 

premiata dai Professionisti nostri clienti del resto di Italia.  

Nella sezione Chi Siamo puoi scoprire chi è BIS e scoprire il Team che è a tua disposizione per 

risolvere ogni necessità. Contattaci via mail e saremo felici di rispondere alle tue domande. 

 

La serenità di aver rispettato l’obbligo e di aver aggiunto valore alla tua Professione 

Convenienza e sicurezza erano gli obiettivi che il vostro Ordine ci aveva assegnato e siamo 

soddisfatti nel poterti far scegliere fra le polizze con il miglior rapporto qualità prezzo quella adatta 

alle tue necessità. 

L’obbligo della RC Professionale è già in vigore e possiamo confermare che le offerte delle 

Convenzioni per la RC Professionali sono le più vantaggiose che offre il mercato assicurativo. E 

ancora meglio, solo per un breve periodo di tempo, offriamo sconti promozionali se decidi di 

acquistare anche la polizza infortuni o vita o le altre assicurazioni assieme alla polizza RC 

professionale. Visita il nostro sito per ogni dettaglio. 

 

Totale fiducia nel tuo acquisto 

Noi garantiamo l’eccellenza dei nostri servizi in OurPromise™ in cui abbiamo messo nero su bianco 

esattamente la qualità del servizio che puoi aspettarti da BIS e inoltre se acquisti la polizza on line 

hai diritto al ripensamento ovvero a chiedere di recedere dal contratto per qualunque ragione ed 

avere il rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte entro 15 giorni dal 

pagamento.  

Collegati per conoscere il tuo sito web! 

Visita subito http://www.rc-professionale.com/ingegneribat per acquistare la Polizza RC 

Professionale nel rispetto della Legge ma soprattutto a protezione della tua attività o anche per 

raccogliere le informazioni di cui hai bisogno. 

Feedback 

Ti saremo grati per ogni commento e suggerimento che vorrai inviarci dopo aver visitato il sito 

dedicato. Se preferisci che sia aggiunto o cambiato qualcosa al sito, per cortesia informarci. 

Aspettiamo i tuoi graditi commenti al seguente indirizzo email: operation@rc-professionale.com. 

Assicurati di evitare l’illecito disciplinare che è la sanzione che puoi rischiare se non rispetti 

l’obbligo della Polizza oltre all’imbarazzo e al rischio di non validità dell’incarico ricevuto dal cliente 

a cui devi comunicare per Legge il numero di polizza RC Professionale e il massimale.  

Chiedi un preventivo personalizzato e approfitta dei vantaggi sulle altre coperture assicurative per 

dedicarti alla tua professione in totale serenità. Sarai il benvenuto nella famiglia dei clienti di BIS! 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Bridge Insurance Services 

Sede Operativa:  via E. Carafa, 27, 76012 Canosa di Puglia (BT) 

Telefono:   392 155 9000 

Fax:   029 544 1082 

Email:   ingegneribat@rc-professionale.com 
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