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Trasmessa tramite pec

Loro Sedi

Oggetto: Stipulo di convenzione "Parcella Sicura" per gli iscritti al'Albo Professionale
Cari Presidenti,
come evidenziato in occasione dell'ultimo incontro a Roma, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici
e dei Fisici sta portando avanti delle attività a livello nazionale che possano essere di interesse per gli iscritti.
In tale ottica proattiva, si comunica che è stato stipulato un protocollo di intesa tra la Federazione Nazionale
e "Area Professionisti", associazione intercategoriale di lavoratori autonomi e di professionisti senza scopo
di lucro che svolge la propria attività col fine di rappresentare e tutelare gli interessi giuridici, economici e

professionali comuni a professionisti.
AREA Professionisti tramite questo protocollo di intesa

mette a disposizione degli iscritti all'Albo

Professionale la formitura agevolata di prodotti e servizi assicurativi, qualora essi desiderino associarsi ad
AREA Professionisti. Verrà pertanto applicato agli iscritti all'Albo, che ne facciano richiesta, un pacchetto
agevolato di utilizzo della piattaforma informatica della A&C Service Scrl al fine di poter valutare la solvibilità
delle aziende clienti elo richiedere una polizza sul credito.

Il programma ParcellaSicura è la prima polizza credito presente sul mercato assicurativo Italiano che
assicura le parcelle dei professionisti dal rischio di insolvenza o ritardato pagamento.
Si tratta di una soluzione innovativa per ovviare ai mancati pagamenti o ritardo nel saldo delle fatture di volta
in volta emesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si potranno assicurare le fatture emesse nei
confronti dei clienti titolari di Partita lva iscritti in Camera di Commercio (con esclusione dei crediti verso
società collegate/controllate dall'Assicurato e dei soggetti non fallibili quali enti pubblici, persone fisiche e
associazioni senza scopo di lucro) ed essere costantemente informati sul pericolo di default del proprio

debitore oggetto di un costante monitoraggio da parte della compagnia assicurativa AEC SpA Lloyd's
Coverholder.
Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito www.areaprofessionisti.eu. I referenti di Area
Professionisti sono a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti ed illustrazione del programma Parcella
Sicura

Si trasmette in allegato il Protocollo d'Intesa siglato e la convenzione economica a noi riservata.
Cordiali Saluti.

l Presidente
Dott. Chim Naysiçaa Orlandi
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