
 

INVITO WEBINAR - Superbonus 110%: 
opportunità e rischi per i professionisti. Marsh 
è al tuo fianco  
 
Con le prossime semplificazioni, e le quasi certe proroghe, ci si aspetta che 
l’applicazione del Superbonus 110% prenda il via a pieno regime.  
Se da un lato saranno previste maggiori tolleranze tecniche e iter più veloci per 
non ritardare l’esecuzione dei lavori, tutti i soggetti coinvolti avranno l’onere di 
operare in sincronia per permettere al beneficiario l’ottenimento dei vantaggi 
fiscali ed evitare potenziali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
Tra questi soggetti, la figura chiave è il tecnico asseveratore che dovrà essere 
in possesso di adeguate e idonee coperture assicurative a tutela propria e 
dei propri clienti. 
 
In quest’ottica si rende necessaria un’attenta analisi dei rischi più importanti e 
delle coperture assicurative disponibili, di cui dovranno essere verificate, in 
particolare, l’operatività per quanto riguarda il massimale a consumo o per single 
project, l’operatività per eventuali condanne in solido, la franchigia o scoperto, 
ovvero la parte di danno che resta a carico del contraente, la validità temporale e 
quindi la postuma, per eventuali richieste danni che potranno pervenire in futuro. 
 
Il Superbonus non è argomento semplice: multe, sanzioni e ammende sono 
dietro l’angolo. Sarà pertanto necessario valutare l’acquisto di una buona 
copertura per spese legali per garantirsi di poter gestire eventuali vertenze con 
legali di propria fiducia. 
 
Marsh, leader globale nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza sui 
rischi, propone prodotti dedicati in convenzione con il vostro Consiglio Nazionale 
ed è lieta di invitarla a un webinar nel corso del quale saranno approfonditi gli 
aspetti relativi alla tematica del Superbonus 110%,  con un focus dedicato a 
chi non è asseveratore finale portale Enea per ecobonus ma svolge attività 
propedeutiche di filiera (certificazioni urbanistiche, progettazione, certificazione 
energetica). 
 
Interverrà: 
Marco Oliveri, Sales Executive Affinity, Marsh S.p.A. 
 
Date:  

martedì 18 maggio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
giovedì 20 maggio 2021, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
martedì 25 maggio 2021, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 



 

 
  
Contatti:   
Vissia De Pisapia vissia.de-pisapia@marsh.com  
  
RSVP: la partecipazione è gratuita, previa registrazione. La invitiamo a cliccare 
su uno dei seguenti link per confermare la sua partecipazione. Seguirà email di 
conferma riportante link di accesso al webinar. 
 

18 maggio, ore 9.00  

 

 

20 maggio, ore 17.00  

 

25 maggio, ore 12.00  

 

Abbiamo il piacere di inviarle il presente invito perché riteniamo possa essere di suo interesse essendo nostro cliente e/o essendo 

stato nostro cliente, e/o essendo legato ai nostri clienti e/o avendo partecipato a nostri eventi anche di tipo formativo.         

L’invito è subordinato al fatto che la sua accettazione non violi alcuna norma o regola (per esempio codici di condotta, ecc.) 
applicabile allo stesso. Tale accettazione sarà considerata come conferma di ciò da parte del partecipante. 

Qualora non sia interessato a ricevere dette comunicazioni, la invitiamo a cliccare qui. 
 
L'informativa completa sulla privacy è disponibile qui. 
 
Marsh è un business di Marsh & McLennan Companies, Inc. insieme a Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman. Il presente 
documento ed eventuali raccomandazioni, analisi o pareri forniti da Marsh (di seguito “Analisi Marsh”) sono destinati all’uso 
esclusivo del soggetto in esso identificato come unico destinatario (di seguito “Utente”). Il presente documento contiene 
informazioni riservate di proprietà di Marsh e non può essere condiviso con terzi, incluse compagnie assicurative, previo il 
consenso scritto di Marsh. Eventuali dichiarazioni relative a questioni attuariali, fiscali, contabili o legali si basano unicamente sulla 
nostra esperienza come broker assicurativi e risk manager e non devono essere considerati in alcun modo pareri di natura 
attuariale, contabile, fiscale o legale, per i quali si consiglia invece di rivolgersi ai propri consulenti. Eventuali modelli, analisi o 
proiezioni sono, per natura, soggetti a un’incertezza intrinseca e pertanto l’Analisi Marsh potrebbe risultare compromessa nel caso 
in cui le presupposizioni, condizioni, informazioni o fattori contenuti nell’Analisi Marsh fossero inaccurati o incompleti o dovessero 
subire modifiche. Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti da noi ritenute affidabili; tuttavia, Marsh 
non ne garantisce l’accuratezza. Fatta eccezione per quanto stabilito in un eventuale accordo tra l’Utente e Marsh, quest’ultima 
non si assume alcun obbligo di aggiornamento dell’Analisi Marsh e non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell’Utente 
o di terzi in relazione all’Analisi Marsh o ad altri servizi forniti da terzi all’Utente o a Marsh. Marsh non accetta alcuna responsabilità 
né fornisce garanzie relativamente all’applicazione delle clausole dell’informativa o alla condizione finanziaria o alla solvibilità di 
assicuratori o riassicuratori. Marsh non è responsabile né presta alcuna garanzia in merito all’applicazione dei termini di polizza 
ovvero alle condizioni finanziarie o alla solvibilità delle compagnie di assicurazione o riassicurazione. Marsh non fornisce alcuna 
assicurazione relativamente alla garanzia riguardo alla disponibilità, ai costi o ai termini della copertura assicurativa. Copyright © 
2021 Marsh SpA. Tutti i diritti riservati. 
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