
POLIZZA ASSICURATIVA 2019

Cara/o Associata/o,
scusandoci per il ritardo nell’invio di questa comunicazione, Ti informiamo che da quest’anno
l’Associazione ha stipulato una nuova polizza assicurativa collettiva per i soci.
Il ritardo è stato determinato dal fatto che AGI aveva un contratto di esclusiva con il precedente
Broker, circostanza che ha limitato, pertanto, la possibilità di vagliare ulteriori opportunità fintanto
che non fosse terminata la summenzionata esclusiva.

Polizza assicurativa collettiva

Al fine di tutelare maggiormente gli associati, AGI ha deciso di aumentare il massimale del
sinistro per socio a € 150.000,00 rispetto alla precedente convenzione che aveva un limite per
sinistro di € 50.000,00. Nella nuova polizza stipulata è compresa l’u lteriore garanzia per la
perdita di documenti come condizione aggiuntiva.
L’importo del premio per il singolo socio ammonta a € 50,00.

Per chi fosse interessato a stipulare questo tipo di polizza, come per gli anni precedenti, dovrà
effettuare il pagamento ad AGI (IBAN: IT62X0303202600010000000239; Ccp: 10225613);
successivamente riceverà il contratto di polizza.

Polizza assicurativa individuale

AGI ha pensato, inoltre, di cercare soluzioni per i singoli soci che voglio gestire l’assicurazione
con massimali maggiori rispetto alla polizza collettiva, anche in riferimento alla propria
attività. Per questo il nostro attuale Broker ha inviato una serie di proposte in base anche al
fatturato personale.

Di seguito:

Introiti lordi al netto di IVA fino a € 30.000
con massimale a € 250.000 premio € 262,03.

Introiti lordi al netto di IVA fino a € 30.000
con massimale a € 500.000 premio € 337,14.

Introiti lordi al netto di IVA fino a € 30.000
con massimale a € 750.000 premio € 405,27.

Anche queste polizze contengono le medesime clausole accessorie inserite nella polizza
collettiva. Per coloro che non sono mai stati assicurati è riconosciuta la retroattività di due
anni della garanzia prestata. E’ prevista, inoltre, la clausola “Continuous cover” che prevede
la copertura a determinate condizioni anche delle richieste di risarcimento conseguenti a
circostanze non segnalate.

Per chi invece intende stipulare una delle tre polizze individuali, deve inviare la mail a
agiassicurazione@gmail.com che vi metterà in contatto con il broker di riferimento al fine di
perfezionare la polizza professionale.

Sperando di aver reso un servizio utile al fine di migliorare la posizione assicurativa di tutti
noi, e rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, inviamo i nostri migliori saluti.

Il Direttivo
Associazione Grafologica Italiana


