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Bologna, 4/5/2020 
 
 
Oggetto: rischio Covid 19 e polizze assicurative 
 
 
Spettabile associazione, 
 
in qualità di Vostri broker siamo con la presente a proporVi di veicolare agli associati le informazioni di seguito 
inerenti alcune specifiche polizze che offrono tutela per i vari rischi connessi al virus COVID-19. 
 
Per prima cosa, dato che molte sono le domande su come “rispondono” le polizze assicurative, nei casi di 
COVID-19, riteniamo utile segnalare che abbiamo realizzato una piccola guida in cui, per i principali tipi di 
assicurazione, abbiamo riassunto le caratteristiche in relazione al Covid. 
Tale guida è consultabile su questa pagina del nostro sito internet: 
https://www.pico-adviser.com/news-pico/covid19/2187-corona-virus-pillole-assicurative.html 
 
In particolare Vi sottolineiamo che a causa della pandemia, tutte le aziende potrebbero essere soggette a 
rischi legali dovuti a controversie con dipendenti ed istituti di previdenza, a rischi penali per infortuni sul 
lavoro (il Covid è stato equiparato ad infortunio sul lavoro) e violazioni del D.Lgs. 81/2008; per lo stesso 
motivo anche i loro manager potrebbero essere soggetti ad azioni di responsabilità. 
In questa pagina è possibile scaricare una breve ma completa documentazione: 
https://www.pico-adviser.com/news-pico/covid19/2190-corona-virus-rischi-legali.html 
Per quanto riguarda le polizze di tutela legale sono disponibili sul mercato almeno 4 soluzioni di compagnie 
(tutte specializzate unicamente in questo particolare settore): naturalmente, per poterne esaminare le 
caratteristiche ed individuare quella più adatta, ogni azienda farà bene ad affidarsi alla competenza di un 
professionista indipendente come Pico che, con la presente lettera, offre agli associati tale consulenza 
gratuita. 
 
Per quanto riguarda lo specifico rischio di contagio, segnaliamo inoltre che molteplici Compagnie assicurative 
hanno realizzato speciali polizze a tutela di dipendenti e famiglie dal rischio di Covid-19, che ogni azienda può 
decidere di stipulare sia a favore dei propri dipendenti che eventualmente anche dei relativi nuclei famigliari.  
In questa pagina è possibile scaricare una breve ma completa documentazione: 
https://www.pico-adviser.com/news-pico/covid19/2186-assicurazione-corona-virus.html 
Anche in questo caso, dato che sono disponibili diversi prodotti, occorre una consulenza per individuare 
quello più adatto ad ogni realtà, consulenza che, anche in questo caso, Pico offre gratuitamente agli associati. 
 
 
Alla base di un corretto “acquisto” di una polizza assicurativa, non deve sussistere la proposta di vendita 
dell’assicuratore, ma l’individuazione degli eventi dannosi contro i quali ci si vuole proteggere. 
 
Per esempio: 

 i rischi di insolvenza derivanti dai mancati pagamenti da parte dei clienti 
 i rischi derivanti dalle responsabilità inerenti l’attività aziendale 
 i rischi derivanti da contratti, norme e regolamenti 
 i rischi cosiddetti catastrofali quali, per esempio, terremoto, inondazioni, allagamenti i quali vengono 

di norma garantiti solo parzialmente dalle Compagnie di Assicurazione ma che è invece possibile 
garantire al 100%. 

https://www.pico-adviser.com/news-pico/covid19/2187-corona-virus-pillole-assicurative.html
https://www.pico-adviser.com/news-pico/covid19/2190-corona-virus-rischi-legali.html
https://www.pico-adviser.com/news-pico/covid19/2186-assicurazione-corona-virus.html


 

  

PICO ADVISER GROUP S.r.l. - Broker di Assicurazioni  -  Member of CREDEA - www.pico-adviser.com 
R.U.I. n. B000014433 - Capitale Sociale €. 153.700 i.v. – C.F./P.I. 04180860373 - REA BO-0350403 - PEC: pico-adviser@pec.it 
 

 
Pico Adviser broker parte sempre dallo studio dei rischi e delle esigenze del singolo cliente per individuare 
il prodotto assicurativo che offre il miglior rapporto costo benefici; il broker non è vincolato ad alcuna 
compagnia. 
 
Visto il periodo di limitata mobilità vi ricordiamo che siamo disponibili ad incontrare individualmente, ed 
ovviamente “virtualmente” (a mezzo Skype, Google Meet, WhatsApp, ecc.) ogni associato interessato, al 
fine di approfondire le singole tematiche. 
 
Con l’occasione porgo cordiali saluti. 
 
Massimo Cerchi 
Pico Adviser Group 
 
 
Per qualsiasi informazione inerente i prodotti di cui sopra è possibile contattare: 
Roberto Bergamini 
Cell. 347-80.26.557 
E-mail: r.bergamini@pico-adviser.com  
 

mailto:r.bergamini@pico-adviser.com

