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ELENCO POLIZZE IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE EX A GENTI 
 

POLIZZA INFORTUNI 

ATTENZIONE: Precisiamo che la convenzione infortuni (W586), a seguito dell’uscita del nuovo prodotto Immagina 
Adesso, non è attualmente emettibile dalle agenzie in quanto il modello “I71A-03WB” non esiste più a catalogo. 
Siamo in trattativa con la Direzione per trovare al più presto una soluzione e sarà nostra cura aggiornarvi in merito. 

POLIZZA MALATTIA 

ATTENZIONE: Precisiamo che le convenzioni malattia (W836 e W835), a seguito dell’uscita del nuovo prodotto 
Immagina Adesso, non sono attualmente emettibili dalle agenzie in quanto il modello “M74” non esiste più a 
catalogo. Siamo in trattativa con la Direzione per trovare al più presto una soluzione e sarà nostra cura aggiornarvi 
in merito. 

POLIZZA INCENDIO E FURTO – RCT DELL’ABITAZIONE* 

E’ attiva la convenzione sul prodotto Immagina Adesso operante per le abitazioni degli iscritti (compresi i soci aggregati), 
del coniuge o del convivente di fatto more uxorio, dell’Associazione Ex Agenti di Generali Italia. 
Sono disponibili i seguenti codici da inserire in fase di emissione agenziale: 

• W972 - sconto (da inserire manualmente) fino al 55% applicabile alle sole sezioni scontabili, senza alcun 
riconoscimento provvigionale 

• W986 - sconto (da inserire manualmente) fino al 40% applicabile alle sole sezioni scontabili, fermo restando la 
provvigione di capitolato 

Le deroghe normative sono recepite direttamente nelle CGA del nuovo prodotto, in funzione delle garanzie che vengono  
acquistate in polizza.  
Trattandosi di polizza digitale non sono necessarie firme diverse da quanto riportato in automatico dai sistemi di emissione 
Per ricevere l’estratto delle condizioni che riporta le deroghe previste, contattare la segreteria. 

*N.B.: per gli ex agenti di provenienza da altre reti (non AG), l’agenzia dovrà aprire un ticket al field care per 
l’autorizzazione all’emissione. 

POLIZZA VITA COLLETTIVA (n° 93113/35375)  

Contratto di assicurazione mista per l’investimento dei nostri risparmi. In sintesi: 

• caricamento 0,50% per ciascun premio 
• rendimento trattenuto sul risultato GESAV dello 0,65% 
• premio minimo € 2.000,00 (con un massimo di € 250.000,00 per anno) 
• riscatto: importo minimo di € 2.000,00 (trascorso almeno un anno dalla data del versamento del primo premio). 

Senza alcuna commissione di riscatto. Non è possibile chiedere più di 2 riscatti all’anno 
• in caso di cessazione della qualifica di Socio dell’Ass.ne Ex Agenti, non sarà più possibile accettare 

versamenti di premio 

Per l’adesione, richiedere alla segreteria le condizioni di polizza. 

POLIZZA RC AUTO 
 

CONVENZIONE “J” 

Prevede lo sconto del 25% sul premio imponibile per le autovetture assicurate dell’ex Agente e dei suoi familiari 
conviventi. Il contraente deve sempre risultare l’ex Agente*. 

POLIZZA A.R.D.: 
 incendio e furto 40% franchigia 1% 
 collisione (cl. 31) 40% franchigia 1% - comb. A 
     franchigia 3% - minimo euro 154,00 – comb. B 
 guasti accidentali 42% franchigia 1% - comb. A 
 kasko (cl. 32)   franchigia 3% - minimo euro 154,00 – comb. B 

Il premio minimo per ciascuna delle garanzie suindicate viene ridotto a euro 25,00 imponibili. 
*se l’ex agente mantiene un incarico in agenzia: allegare alla polizza una dichiarazione, timbrata con orologio datario, in 
cui precisa che continua a collaborare con l’agenzia di ………. utilizzando il veicolo targato ……………. 

Tale dichiarazione è necessaria per attivare l’abbuono di un sinistro nel caso in cui sia connesso all’uso dell’autovettura per 
ragioni di servizio. 


