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CHI SIAMO
Operiamo nel mondo delle assicurazioni fin dal 1925 e siamo esperti nell’individuazione, analisi, riduzione e gestione dei rischi.

Tramite un insieme di servizi e strumenti dedicati e attraverso il costante dialogo con le Aziende clienti, siamo in grado di 
predisporre specifiche soluzioni di copertura con un consistente risparmio di spesa e di gestire i sinistri con la necessaria 

oculatezza.

FONDAZIONE MANSUTTI

La saggezza maturata in 
più di 90 anni di attività 
ci ha resi consapevoli 
che creare valore è 
qualcosa che va oltre 
l’aspetto economico. 
Questa convinzione è 
all’origine delle attività 
sociali e culturali 
promosse dalla 
Fondazione Mansutti.

GREAT PLACE
TO WORK

Il lavoro di squadra 
produce risultati migliori e 
un ambiente stimolante, 
dove tutti i collaboratori 
dipendenti si sentono 
coinvolti. Questo ha reso 
MANSUTTI un'azienda 
certificata Great Place to 
Work®, entrata in 
classifica nazionale nel 
2019 tra le 11 migliori 
aziende italiane (da 50 a 
500 dipendenti)

MACH1

Industrializzare il servizio 
sui grandi volumi dei 
partner è una necessità. 
MACH 1 è una società di 
intermediazione che fa 
parte della «galassia 
MANSUTTI» e che genera 
valore aggiunto in 
termini di trasparenza e 
servizio al cliente 
attraverso incarichi 
affidati direttamente 
dalle imprese di 
assicurazione.

SCALA & MANSUTTI BROKER

Una società di 
intermediazione 
assicurativa con sede a 
Udine controllata da 
Mansutti SpA, che ne 
detiene il 75% delle quote.

SGS – SYSTEM CERTIFICATION

A testimonianza della 
qualità del nostro modo di 
operare, dal 1997 siamo 
certificati ISO 9001 nella 
progettazione ed 
erogazione di servizi 
assicurativi in tutti i rami.

1000 EUROPE’S FASTEST 
GROWING COMPANIES

Grazie al costante 
impegno, Mansutti spa è 
entrata a far parte della 
classifica del Financial 
Times, che censisce le 
aziende europee con il 
maggior tasso di crescita 
nel triennio 2015-2018.
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Abbiamo un team dedicato con 40 persone che lavorano nel team digital.
Nel corso del 2019 abbiamo investito più di 2 milioni di € in sviluppo, ricerca ed implementazione di strumenti IT.

WEFOX

Nel 2019 Mansutti è 
divenuta Founding 
Partner di Wefox in Italia, 
con il più importante 
progetto di Insurtech in 
Europa, con più di 150 
milioni di euro raccolti 
ed un budget per il 2020 
di mezzo miliardo.

UPGRAPE

Mansutti mette a 
disposizione dei partner 
upgrape, una piattaforma 
digitale di e-commerce 
assicurativo che propone 
una gamma di prodotti 
assicurativi acquistabili on 
line con il modello 
subscription (stile Netflix).

YOLO

Nel 2017 abbiamo investito 
in YOLO, una società di 
brokeraggio focalizzata 
sull’offerta di polizze digitali 
«on demand» per garantirsi 
copertura come, quando e 
per quanto tempo serve.

WIN

Nel 2020 Mansutti ha 
partecipato come 
principale investitore al 
MbO della piattaforma 
digitale di Willis, formando 
WIN Wholesale Insurtech 
Network. Altri 20 broker 
hanno partecipato al 
capitale come investitori 
minori.

DIGITAL    EXPERTISE



4

Soluzioni 
per gli 
Iscritti

RC 
PROFESSIONALE CYBER INFORTUNI

TUTELA LEGALE GLOBALE UFFIICIVITA
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RC PROFESSIONALE 
Legal

L'obbligo della sottoscrizione della polizza professionale è sancito dal 
decreto 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia. La polizza deve 
coprire la responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni causati a clienti 
e a terzi, anche per colpa grave, nello svolgimento della professione.

Punti di forza del prodotto
1. Nessun sovrappremio per eventuali attività accessorie, quali: funzioni 

pubbliche, mansioni fiscali/tributarie/di revisione, amministratori di stabili.
2. Nessun sottolimite di massimale per l'attività di Sindaco.
3. Possibilità di reintegro del massimale in caso di sinistro.
4. Rinnovo della polizza garantito anche in caso di denuncia di circostanza.
5. Massimali elevati.
6. Per gli studi associati, possibilità per ogni singolo professionista di 

acquistare: 
• una polizza individuale, con sconto del 10%, per l'attività personale 

esterna allo studio fatturata con propria partita iva;
• la copertura postuma decennale in caso di cessazione dell'attività 

presso lo studio.

Cosa si può coprire
Attività ordinaria come previsto dal D.M. 22/09/2016 e incarichi Sindacali

Cosa non si può coprire
1. Danni fisici a cose o persone (si rimanda alla sezione Globale Uffici)
2. Rischi di natura informatica (si rimanda alla sezione Cyber)
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VITA Legal

Un evento avverso che colpisce la salute di una persona, può portare ad 
una morte prematura. In questi casi, vi possono essere ripercussioni gravi sullo 
stile di vita e sulla stabilità finanziaria della propria famiglia. Se il tuo reddito è 
importante per i tuoi affetti, la polizza vita è lo strumento più efficace per 
garantire un sostegno economico a chi ti vuole bene. Qualunque cosa 
accada.

Punti di forza del prodotto
1. Possibilità di coprire fino a € 300.000 di somma assicurata in free cover, 

ovvero senza dover presentare cospicue documentazioni ma, sic et 
sempliciter,  una semplice dichiarazione di presenza al lavoro. 

2. Sono incluse le pregresse.
3. Tassazione estremamente competitiva.
4. Il capitale assicurato è totalmente esente da imposte di successione.

Inoltre per massimali superiori ai € 300.000, sono sufficienti:
1. fino a € 700.000 un semplice questionario compilato dall’assicurato;
2. fino a € 1.000.000 la visita medica da un medico specialista e l’esame del 

sangue.

Cosa si può coprire
Rischio morte da qualsiasi causa.

Cosa non si può coprire
1. Le invalidità permanenti conseguenti ad infortuni o malattia (si rimanda 

alla sezione Infortuni).
2. Le spese mediche.
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CYBER 4.0

Con l’aumento delle attività online è aumentato anche il rischio di attacchi informatici. 
In questo contesto, la  cyber security  sta acquisendo sempre più importanza. 

Punti di forza del prodotto
La copertura include gli errori commessi dai dipendenti ed il Phishing. 
Sono inoltre a disposizione dell’assicurato servizi integrati di: (i) Assistenza legal cyber; (ii) 
Difesa della reputazione; (iii) Privacy & Data Protection; (iv) Assestment preventivo di 
Cybersecurity & Incident response.

Cosa si può coprire
1. Le responsabilità: responsabilità derivanti da violazioni di obblighi di riservatezza, 

responsabilità derivanti da violazioni della sicurezza della rete, responsabilità 
derivanti dai media;

2. I dati: perdita di dati, cyber-estorsione, perdita di beni aziendali o di clienti per 
infedeltà dipendenti, perdita di beni aziendali per dolo di terzi compreso Phishing.

3. I danni indiretti: interruzione d’attività, spese di Incident Response, spese extra.
4. I costi e le spese: spese legali e quelle per comunicare l'avvenuta violazione subita. 

Costi investigativi e supporto per la gestione della crisi;
5. La crime: distruzione o perdita di valori dovuti ad atti di infedeltà dei dipendenti o 

atto fraudolento di terzi.

Cosa non si può coprire
1. Danni fisici a cose o persone (si rimanda alla sezione Globale Uffici)
2. Responsabilità professionali (si rimanda alla sezione Rc Professionale)
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GLOBALE UFFICI

Al fine di garantire la continuità operativa è importante proteggere il proprio 
studio contro i danni fisici nonché contro azioni di responsabilità di terzi. 

Punti di forza del prodotto
1. Copertura All Risk, è coperto tutto salvo ciò che viene escluso.
2. Gestione autonoma dei sinistro da parte della Mansutti S.p.A.
3. Sottolimiti molto elevati e franchigie inferiori a quelle di mercato.

Cosa si può coprire
1. Qualunque danno materiale e diretto allo studio/ufficio, compreso il 

contenuto e le apparecchiature elettroniche, il furto, gli eventi catastrofali 
come il terremoto.

2. I danni a terzi (cose e persone) di cui venga ravvisata una responsabilità 
dello studio compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni di 
attività. 

3. I danni ai dipendenti sono compresi i danni subiti dai dipendenti e le loro 
malattie professionali.

4. Danni materiali e diretti a seguito di eventi accidentali che provochino 
perdita, distruzione o danneggiamento delle opere d’arte.

Cosa non si può coprire
1. Rischi di attacchi informatici (si rimanda alla sezione Cyber)
2. Responsabilità professionali (si rimanda alla sezione Rc Professionale)
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FLEXIBLE BENEFITS

INFORTUNI

Al fine di sostenere, proteggere e tutelare l’integrità economica del nucleo 
familiare, stipulare una polizza a tutela di chi ne rappresenta la fonte di 
reddito è un grande elemento di tranquillità. La polizza infortuni protegge 
dalle conseguenze economiche che può avere un infortunio sulla vita 
dell'assicurato, coprendo gli eventi che producono lesioni fisiche e 
constatabili.

Punti di forza del prodotto
1. Copertura di tutti gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta o esterna. A 

patto che le lesioni determinino come conseguenza la morte, 
un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.

2. Possibilità di estendere la copertura ad eventi cagionati dalla condotta 
dello stesso assicurato. 

3. Possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi del contraente parte 
del premio annuale versato. 

Cosa si può coprire
1. I rischi professionali ed extraprofessionali.
2. Gli incidenti alla guida di mezzi, gli infortuni a bordo di mezzi pubblici, il 

rischio di itinere (tragitto casa-lavoro), atti di ostilità, tumulti e rivolte 
popolari, le pratiche sportive e le calamità naturali. Gli eventi causati da 
una colpa dell'assicurato, generalmente esclusi dalla copertura.

Cosa non si può coprire
1. La morte accidentale o da malattia (si rimanda alla sezione Vita).
2. Le spese mediche.
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FLEXIBLE BENEFITS

TUTELA LEGALE

In un mondo in continua evoluzione, soprattutto dal punto di vista normativo, 
possedere una copertura di Tutela Legale è un valido supporto in caso di 
chiamata in causa per qualsivoglia violazione civile o penale.
 
Punti di forza del prodotto

1. Possibilità di richiedere un anticipo sulle spese legali penali fino al limite 
del massimale e fino al terzo grado di giudizio.

2. Indennizzo in tutti i casi di estinzione di reato. 
3. Massimale per sinistro e senza limite annuo.
4. Libertà nella scelta del legale anche al di fuori del foro di residenza 

dell'assicurato.
5. Difesa rispetto alla violazione del D.lgs 231/2001, comprese le spese di un 

secondo legale specializzato in materia e di un eventuale consulente 
necessario alla rettifica e stesura di un nuovo modello organizzativo.

6. Le spese legali legate alla fase stra-giudiziale di un procedimento.
7. Sono previsti due massimali separati per la parte Civile e per quella 

Penale.

Cosa si può coprire
Spese legali, peritali, investigative e processuali (in fase giudiziale e/o 
stragiudiziale) in favore dell'azienda e dei soggetti che vi collaborano sia per 
cause civili che penali.  

Cosa non si può coprire
1. Responsabilità professionali (si rimanda alla sezione Rc Professionale)
2. Rischi di natura informatica (si rimanda alla sezione Cyber)
3. Danni ai beni di proprietà dell'ufficio (si rimanda alla sezione Globale Uffici)
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CONTATTI

Per richieste di quotazione scrivete a 
avvocati@mansutti.it

Referente
Valentina Gianotti
v.gianotti@mansutti.it
335.6662230
02.8557217

MANSUTTI SPA
via Fabio Filzi, 27 - 20124 Milano

telefono 02.85571
mansuttispa@legalmail.it | www.mansutti.it 

mailto:avvocati@mansutti.it
mailto:v.gianotti@mansutti.it
http://www.mansutti.it
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COMING SOON
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Grazie
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ORDINE AVVOCATI DI LODI 

MODULO DI PROPOSTA COMMERCIALE PER AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI 

 
PROPONENTE 

 

 

 

 
INDIRIZZO 

 

 

 

 
ATTIVITA’ SVOLTA 

 

 

 

 
RESPONSABILE/ REFERENTE 

 

 

 

 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA 

PROPOSTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI 

PROPOSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTATTI PER CHI INTENDE 

USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE  

 

 

 
ALLEGATI (formato PDF)/ LINK 

 

 

 

 

MANSUTTI SPA

BROKER DI ASSICURAZIONE

GIANOTTI VALENTINA

VIA FABIO FILZI, 27 - 20124 MILANO

ILLIMITATA SINO A REVOCA

COPERTURE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE ESCLUSIVA
RC PROFESSIONALE
GLOBALE UFFICI
TUTELA LEGALE
VITA
CYBER
INFORTUNI

avvocati@mansutti.it 
v.gianotti@mansutti.it 
02.8557217 - 335.6662230

BROCHURE DETTAGLIATA IN PDF
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Consapevole del contenuto delle ISTRUZIONI PER PRESENTARE UNA PROPOSTA 

COMMERCIALE DI AGEVOLAZIONE AGLI ISCRITTI pubblicata sul sito dell’Ordine degli 

Avvocati di Lodi, sottoscrivo la presente richiesta conferendo i miei dati personali e quelli 

delle persone indicate nel MODULO DI PROPOSTA COMMERCIALE PER 

AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI ed eventuali allegati, all’Ordine degli Avvocati di 

Lodi, in qualità di titolare del trattamento, con la presente autorizzo e acconsento al 

trattamento automatizzato e/o manuale dei miei dati per la finalità della presente richiesta, 

nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con 

la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del regolamento UE n. 2016/679. 

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

DATA e FIRMA         


