
Chi siamo

Willis è un broker assicurativo internazionale leader nel
brokeraggio e nel risk management a livello mondiale, con
riconosciute competenze in tutti i settori dell’industria e dei
servizi. Alcune informazioni sul Gruppo Willis:
o Presente in 120 paesi, con filiali e sedi associate in più di

400 città
o 17.000 dipendenti nel mondo, di cui circa 400 in Italia
o Willis Group Holdings Ltd. (WSH) è quotata al New York

Stock Exchange

I nostri servizi

Esperienza e presenza mondiale ci permettono di offrire i
seguenti servizi di elevato standard professionale:
o Identificazione e riduzione dei rischi e delle perdite tramite

attività di risk management
o Assistenza per il confronto e/o la verifica tecnica delle

coperture assicurative
o Progettazione del programma assicurativo e collocazione

dello stesso sui mercati assicurativi in tutto il mondo
o Velocizzazione e ottimizzazione della gestione dei sinistri

PROGRAMMA DI PROTEZIONE 
PROFESSIONALE SIED

q L’assicurazione RC Professionale per la Convenzione SIED

q Caratteristiche prodotto e modalità di adesione



CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA 
ASSICURATIVA DEDICATA AGLI ISCRITTI SIED

ü Polizza di Responsabilità Civile Professionale con
l’estensione alla Colpa Grave

ü Specialità mediche assicurabili – Gastroenterologo e
Specialista in Endoscopia Digestiva

ü L’assicurazione include esplicitamente l’utilizzo di
apparecchiature attinenti la professione dichiarata,
quali a titolo semplificativo ma non esaustivo
apparecchiature endoscopiche anche in sala
operatoria e/o sotto l’effetto di anestesia generale

ü Massimale € 3.000.000,00

ü Garanzia in forma All Risks

ü Oggetto di copertura ampio

ü Retroattività 5 anni

ü Garanzia postuma fino a 5 anni

ü Ampia definizione di Sinistro

ü Premio annuo € 1.260,00

La Convenzione è stata stipulata con Torus Insurance grazie
alla collaborazione di Willis Italia S.p.A.

A breve il Programma verrà arricchito con una copertura di
Tutela Legale Penale ed una copertura sul contagio HIV,
Epatite ed Infortuni .

Aderire è semplice!
Willis sta predisponendo un sito web dedicato alla
Convenzione SIED, che sarà visibile sul portale istituzionale
della Società Italiana Endoscopia Digestiva.

Contatti  
E-mail: ITA_sied@willis.com
Fax: +39 02 47787400
Posta ordinaria:

Willis Italia Spa - Affinity Groups 
Via Padova, 55  10152 Torino

800- 63 77 09


