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ARAG SE Italia rinnova la polizza professionisti con servizi innovativi per una
tutela legale a 360°.
ARAG Italia amplia ulteriormente l’offerta per i professionisti ed arricchisce la polizza dedicata. Oltre a
fornire la copertura delle spese legali e peritali, la polizza ARAG Tutela Legale Professionista darà accesso
ad una serie di nuovi importanti servizi:
Il Recupero di un credito precontrattuale, servizio gratuito erogato da ARAG, per gestire in via
stragiudiziale il recupero di un credito che sia scaduto anche prima della stipula della polizza. Il servizio
è offerto, come bonus di benvenuto, nel caso di sottoscrizione di una nuova polizza ARAG Tutela Legale
Professionista con garanzia facoltativa “vertenze con i clienti”, compreso il recupero crediti.
Il Document Check, servizio gratuito erogato da ARAG, per verificare la regolarità formale di contratti
con clienti o fornitori, scritture private, diffide e monitorie, risposte a contestazioni ricevute.
La Protezione dell’identità digitale, l’innovativo servizio digitale offerto tramite ID defend, start up
Insurtech specializzata nella protezione dal furto d’identità, che metterà a disposizione della clientela di
ARAG SE Italia gli strumenti di monitoraggio e prevenzione più avanzati sul mercato internazionale per
proteggere la loro identità digitale. Il servizio, offerto gratuitamente per un anno ai nuovi assicurati che
acquisteranno la polizza entro il 30 settembre 2021, consta nel monitoraggio dei dati personali quali, ad
esempio, e‐mail, numero carta di identità, numero di cellulare, sulle pagine web che non possono essere
identificate dai motori di ricerca (il cosiddetto dark web) e nel conseguente ripristino dell’identità
digitale, mediante l’assistenza di uno specialista. Andrea Andreta, CEO della compagnia commenta:
“Vogliamo consentire ai nostri Clienti di tutelare al meglio i propri diritti, potendo contare sulla
tranquillità economica delle nostre coperture assicurative e sul supporto del nostro ecosistema di
competenze e servizi: il rischio di avere diritti da tutelare e possibili contenziosi derivanti dalla forte
accelerazione della digitalizzazione sta diventando molto rilevante. Nel 2020, secondo ID Defend, ci sono
stati oltre 230.000 furti di identità, ed il trend è in continuo aumento. Sono certo che questa
collaborazione contribuirà ad arricchire ulteriormente la nostra proposta ed il valore complessivo delle
nostre coperture per i Professionisti”.
“Sono orgoglioso, dichiara Andrea Corbino, Amministratore Unico di ID Defend srl, che la nostra azienda
sia stata scelta da ARAG SE Italia per dare vita ad una collaborazione che permette ai professionisti di
proteggere la propria identità digitale e quindi il proprio business all’interno di una società sempre più
digitalizzata”.
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Il prodotto ARAG Tutela Legale Professionista, disponibile in due versioni con una Linea Classic ed una
Linea Top, prevede la copertura delle spese legali e peritali con Massimali fino a 75.000 € per:




Difesa penale colposa • Difesa penale dolosa • Impugnazione sanzioni amministrative •
Pacchetto sicurezza: Difesa penale e Impugnazione sanzioni amministrative in materia di Tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Tutela dell’ambiente,
Protezione dei dati personali • Chiamata in causa RC e fornitori • Impugnazione provvedimenti
disciplinari • Difesa avanti la Corte dei Conti
Richiesta danni extracontrattuali • Vertenze di lavoro con dipendenti • Vertenze con i fornitori
• Vertenze con i fornitori per la ristrutturazione edilizia • Vertenze in materia di proprietà,
locazione e diritti reali • Impugnazione di delibere assembleari condominiali

Rimangono a disposizione dell’assicurato anche tutti gli altri servizi, come le guide legali, con focus
specifico sulle necessità dei professionisti, la consulenza legale ARAGTel! erogata dai nostri professionisti
legali e l’assistente virtuale, a disposizione h24, che risponde su temi giuridici attuali.
ARAG Italia continua a sviluppare soluzioni digitali complete che offrono – oltre al prodotto assicurativo
– un‘esperienza con supporti facili ed utili per garantire l’accesso veloce alla giustizia e per tutelare al
meglio i diritti. Ancora digitalmente verrà formata la rete di ARAG con un evento dedicato nel corso del
quale saranno presentati il prodotto e tutti i nuovi servizi con un focus particolare sulle tematiche per la
protezione dell’Identità digitale.
Per maggiori informazioni sui servizi indicati e per conoscerne le condizioni di utilizzo consulta:
https://www.arag.it/tutela‐legale‐business/professionisti/
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ARAG SE è il più grande Gruppo assicurativo tedesco di proprietà familiare con 85 anni di esperienza nel ramo
della tutela legale. In Germania opera anche nei segmenti multiramo, salute e previdenza. Presente in 19 Paesi –
di cui 16 in Europa, negli Stati Uniti, in Canada e in Australia – ARAG, attraverso branches, società e
partecipazioni, in numerosi mercati riveste una posizione di primo piano offrendo polizze e servizi di tutela legale.
Con oltre 4.300 dipendenti, il Gruppo genera una raccolta premi complessiva superiore a 1,87 miliardi di Euro.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con 154 milioni di euro raccolti nell’esercizio 2020 è la
compagnia leader del mercato italiano nel ramo Tutela legale. Con i suoi prodotti, e numerosi punti vendita
distribuiti su tutto il territorio nazionale, ARAG Italia dispone di una gamma completa di polizze e servizi di Tutela
legale ed è in grado di offrire soluzioni innovative in diversi settori avvalendosi di un ampio Network di
Professionisti.
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