...rendere semplici le cose complesse
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LP Mediazioni

LP MEDIAZIONI si propone sul mercato nazionale nei settori assicurativi e di risk management, svolgendo
l’attività di consulenza e intermediazione assicurativa, ponendosi come punto di riferimento per le aziende e
per le famiglie che necessitano di programmi di tutela della persona e del patrimonio.
LP Mediazioni vuole essere un soggetto imprenditoriale affidabile e autorevole,capace di offrire e di ricevere
fiducia.
Vogliamo rispondere efficacemente ai bisogni di sicurezza, di prevenzione dei rischi, di tutela del patrimonio
che esprimono i nostri Clienti. Vogliamo crescere grazie alle nostre capacità di confrontarci e di rispondere a
un mercato in continua evoluzione.

I nostri comportamenti si ispirano a cinque principi, sui quali ci impegniamo ogni giorno:

Accessibilità

lungimiranza

solidarietà

rispetto

responsabilità

Accessibilità verso i Clienti
Ci impegna a prestare un servizio professionalmente ineccepibile, garantendo disponibilità al dialogo,
offrendo soluzioni integrate comprensibili e orientate alla prevenzione e alla tutela della sicurezza della vita
e dei beni. Ci impegna inoltre a rendere semplici le cose complesse.
Lungimiranza verso i Clienti
Ci impegna a garantire un modello distintivo di offerta di servizi assicurativi, che sia coerentemente orientato
all’individuazione di soluzioni innovative, alla sostenibilità nel tempo e che sia capace di accompagnare con
uguale efficacia l’intero ciclo di vita degli individui, delle famiglie e delle imprese. Ci impegna inoltre a cogliere
i segnali deboli, anticipando i bisogni e intercettando le criticità al loro sorgere.
Rispetto verso i Clienti
Ci impegna a privilegiare in primo luogo l’ascolto delle esigenze assicurative, di cui ciascun soggetto è
portatore, seguendone l’evoluzione nel tempo e adottando modalità trasparenti, semplici e tempestive
nell’offerta dei servizi.
Solidarietà verso i Clienti
Ci impegna a porre le capacità professionali dei nostri operatori al servizio delle esigenze delle persone,
delle famiglie e delle imprese, mantenendo elevato nel tempo il livello qualitativo di ascolto, assistenza e
consulenza, facendoci carico anche delle situazioni meno favorevoli.
Responsabilità verso i Clienti
Ci impegna a individuare e soddisfare le aspettative e mantenere gli impegni assunti. Ci impegna inoltre a
fornire risposte e soluzioni con competenza professionale, trasparenza e rapidità, a tutela dei valori economici
e dei progetti che ci vengono affidati.
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auto
LP Mediazioni ti aiuta a costruire un sistema di protezione che ti offre in un unico contratto più protezioni
assicurative, che vanno dalla protezione dell’auto alla protezione della persona.
assistenza
stradale

infortuni
conducente

assistenza
in caso di sinistro

tutela
legale

incendio e
furto

LP Mediazioni svolge compiti di consulenza su pratiche relative alla circolazione dei mezzi di trasporto.
Ti assiste per…

RINNOVO
PATENTE

IMMATRICOLAZIONI
VEICOLI

PASSAGGI DI
PROPRIETA’

VISURE AL
PRA

vita & previdenza
VITA
Tutti i prodotti sono dedicati a chi desidera
garantire ai propri cari e a se stesso un sostegno
economico anche al verificarsi di imprevisti nel
corso della vita. Scegliendo i prodotti di questa linea
troverai le soluzioni più adatte alle tue esigenze di
protezione, perché ti garantiscono un capitale in
caso di decesso, di invalidità permanente, per un
periodo prefissato o per tutta la vita. Nel ramo vita
gli eventi che vengono assicurati sono attinenti la
vita umana e non sono necessariamente dannosi.

PREVIDENZA
LP Mediazioni aiuta a costruire un valido progetto
di risparmio previdenziale, necessario per
determinare il proprio tenore di vita al termine
dell’attività lavorativa. Tali prodotti, infatti,
consentono di costruire, nel tempo, una pensione
complementare a quella erogata dal sistema
obbligatorio.

SOLUZIONI PER
 l’investimento
 la rendita
 la protezione
 il risparmio

 Previdenza Complementare su base collettiva
 Previdenza Complementare su base individuale
FIP: Forme Individuali Pensionistiche
PIP: Piani Individuali Pensionistici

persone & attività
Protezione della PERSONA: è una linea di prodotti che tutela in modo completo la persona ed i suoi cari
contro gli eventi che possono gravemente minacciare la capacità reddituale e quindi la qualità della vita.

POLIZZA
INFORTUNI

POLIZZa
SANITARIa

POLIZZa
VIAGGIO

Protezione del PATRIMONIO: è un insieme di garanzie a difesa di tutti i beni dell’Assicurato, che offre
una protezione contro gli eventi imprevisti e negativi determinati da fattori esterni, in grado di causare la
scomparsa, la diminuzione o la distruzione del patrimonio assicurato.

POLIZZA
abitazione

POLIZZA
impianto fotovoltaico

Protezione dell’ATTIVITA’: è un insieme di polizze rivolte a tutelare la qualità della vita dell’imprenditore e
del professionista in relazione ai rischi che possono influire negativamente sull’efficienza: dell’azienda, della
fabbrica, del laboratorio, del negozio , dello studio professionale e delle attività ivi svolte, compresi i danni
eventualmente occorsi ai dipendenti.

POLIZZA
commercio

POLIZZA
artigiani

POLIZZA
rc professionale

POLIZZA
rct

Cauzioni &
rischi della costruzione
LP Mediazioni offre un’ampia gamma di soluzioni assicurative nell’ambito dei rami Cauzioni e Rischi della
costruzione.
La necessità di prestare cauzione nasce dall’obbligo di garantire obbligazioni nei confronti sia della Pubblica
Amministrazione che di privati, per il rispetto degli obblighi contrattuali. Si tratta di uno strumento
indispensabile per tutte le aziende o privati.
La cauzione assicurativa presenta notevoli vantaggi per le imprese: consente di non immobilizzare liquidità
e di non saturare con impegni di firma (fideiussioni) i castelletti bancari, lasciandoli disponibili per le normali
necessità finanziarie dell’attività aziendale. Il tutto a costi contenuti e con la certezza di utilizzare uno
strumento accettato da tutte le Pubbliche Amministrazioni beneficiarie.

Esecuzione di appalti

Assimilate ad appalti

Provvisorie
Appalti
di
Costruzione, Servizi e Forniture
Consentono di partecipare
alle gare di appalto di lavori,
forniture, servizi e manutenzioni.
Ha lo scopo di garantire al
Committente
l’impegno
dell’Impresa aggiudicataria a
sottoscrivere il relativo contratto.

Garanzie a tutela degli
acquirenti di Immobili
Garantiscono la restituzione
all’acquirente
di
unità
immobiliare degli anticipi versati
in corso d’opera in caso di
situazione di crisi del costruttore.

Definitive
Appalti
di
Costruzione, Servizi e Forniture
Consentono all’impresa rimasta
aggiudicataria di un appalto di
garantire tutti gli obblighi assunti
con la firma del contratto.

Cauzioni
per
oneri
di
urbanizzazione
Garantiscono
l’adempimento
degli
oneri
siano
essi
rappresentati
da
obblighi
di fare (l’esecuzione diretta
delle opere di urbanizzazione)
che da obblighi di dare (il
pagamento dilazionato degli
oneri concessori, urbanizzazione
primaria/secondaria e costo
di costruzione, in caso di
pagamento rateizzato).

Obblighi di legge
Temporanea Importazione
Garantiscono
l’ammontare
dei
diritti
doganali
che
dovrebbero essere pagati in
caso d’importazione definitiva
delle merci temporaneamente
importate
(per
essere
sottoposte
a
determinati
trattamenti e quindi riesportate
oppure quelle destinate al
traffico
internazionale)
e
dell’ammontare degli interessi
di mora computati sulla base
del termine concesso per la
riesportazione.

Pagamenti periodici e/o differiti
Garantiscono il pagamento dei
diritti e degli interessi dovuti alla
scadenza d’ogni periodo dagli
operatori, che effettuando con
carattere di continuità operazioni
doganali, hanno ottenuto dalla
Pubblica Amministrazione la
libera disponibilità delle merci
senza il preventivo pagamento
dei diritti doganali.
Depositi Doganali
Garantisce l’adempimento degli
oneri, siano essi rappresentati
da obblighi di fare (l’esecuzione
diretta delle opere) che da
obblighi di dare.

Cauzioni per Rimborsi
Garanzie - previste da specifiche
leggi - che un soggetto è tenuto
a costituire a favore degli uffici
dell’Amministrazione Finanziaria
per ottenere il riconoscimento
anticipato del diritto al rimborso
d’imposta o al pagamento
dilazionato di imposte oggetto
di accertamento da parte della
medesima
amministrazione
finanziaria , con particolare
riferimento ai rimborsi IVA.

Rischi della costruzione
C.A.R (Contractor’s All Risks) – Tutti i rischi della costruzione
Copre l’Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le opere in corso di realizzazione o
preesistenti, da qualunque causa determinati, salvo le specifiche esclusioni previste. Prevede il rimborso,
dei costi necessari, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
Garantisce inoltre l’Assicurato dal pagamento degli eventuali risarcimenti (capitale, interessi e spese) per
danni involontariamente cagionati a terzi, morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza
di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere.
Lavori privati - Lavori pubblici: le normative e le condizioni di polizza possono essere predisposti per lavori fra
privati (utilizzando testo ANIA) o per lavori pubblici (D.M.123 – schema tipo 2.3 - CAR MERLONI)

E.A.R. (Erection’s All Risks) – Tutti i rischi di montaggio
Come la polizza CAR, è una copertura globale per tutti i rischi connessi alla costruzione e installazione, si
applica al montaggio di macchinari, impianti e costruzioni in acciaio. Prevede una normativa specifica per
quanto riguarda le fasi di realizzazione e collaudo di impiantistica e maggiori estensioni per la copertura di
errori di progettazione e vizi di materiale o di fornitura.
Polizza Postuma Decennale
La polizza Decennale Postuma tutela il costruttore 10 anni dalla consegna dell’opera ex art. 1669 c.c.
Viene emessa sotto forma di:
Indennitaria
Indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti derivanti da difetto di costruzione nel caso di rovina totale
o parziale dell’opera o gravi di difetti costruttivi che compromettono la stabilità dell’opera. Tiene indenne
l’Assicurato dai danni derivanti a Terzi a causa di sinistro indennizzabile alle opere.
Decennale Postuma DM123
Garantisce le Opere civili e le infrastrutture, il committente è un Ente Pubblico o parificato.
Decennale Postuma Immobili di nuova costruzione
Garantisce immobili di nuova costruzione, il committente è la Società Immobiliare.
Risarcitoria
Indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti causati all’opera assicurata, da un evento di cui sia
responsabile l’Appaltatore ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile. Tiene indenne l’Assicurato dai danni
derivanti a terzi a causa di sinistro indennizzabile alle opere.
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LP Mediazioni

Sede Legale:Via Madama Vincenza, 2 - 81030 Teverola (CE)
Sede Operativa: Via Atellana,155 – 81031 Aversa (CE)
Tel. +39 081 504 61 45 - Fax + 39 081 504 61 45
www.lpmediazioni.it - info@lpmediazioni.it
RUI: E000387464

