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RC PROFESSIONALE
Storia:  

• Originariamente la copertura RC professionale nasce come strumento di tutela per i Liberi
Professionisti e a protezione del patrimonio individuale e aziendale. 

• Oggi, proprio perché la natura dell’attività del Professionista ha notevole rilevanza a causa
delle obbligazioni che da essa derivano, il legislatore ha introdotto l'obbligatorietà dell'RC
Professionale.

Perchè: 
Nella  pianificazione  della  propria  attività  e  nella  gestione  dei  rischi  operativi,  è  difficile
arrivare a una stima affidabile  e una  quantificazione effettiva di  eventuali  richieste di
risarcimento provenienti da terzi. 
La  gravità delle conseguenze in materia di  RC può avere effetti devastanti sull'attività
professionale e sulla solidità patrimoniale.

L'RC tutela il professionista da  richieste di risarcimento per danni a terzi o a cose
cagionati durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Vantaggi: 
✔ Soluzioni personalizzate
✔ Tutela da richieste di risarcimento 
✔ Sicurezza nell’esercizio della propria professione 
✔ Garanzia per i propri clienti 
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BrokerStudio riunisce un team di professionisti del settore assicurativo che pongono 
esperienza e dinamicità al servizio di esigenze reali.
Attraverso progetti sviluppati ad hoc tramite canali specializzati, Brokerstudio è in grado di 
rispondere a esigenze specifiche, trasformando la spesa assicurativa in un fondamentale 
strumento di controllo e gestione del rischio.

BrokerStudio nasce alla fine degli anni novanta riunendo un 
team di professionisti provenienti dalle principali realtà del 
brokeraggio assicurativo italiano e fondandosi su un'esperienza 
lunga tre generazioni. 

La complessità del mercato, le sfide ai tradizionali modelli di 
business e la diversificazione delle esigenze dei clienti hanno 
portato Brokerstudio a investire e adottare un’organizzazione in 
dipartimenti specializzati attivi su mercati specifici. 

Oggi BrokerStudio affianca alla comprovata esperienza nel 
settore Corporate, una specializzazione del comparto delle 
Energie Rinnovabili e lo sviluppo di nuovi progetti dedicati al 
Rischio Meteo, Efficientamento Energetico e al Cyber Risk.
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