
 
 

 

 

Procedura operativa per convenzione polizza abitazioni Agenti Associati GA-GI e Ex Agenti 
Iscritti all’Associazione Ex Agenti Generali Italia S.p.A. 

 
La presente Convenzione è riservata alle abitazioni degli Agenti e per quelle del loro coniuge o convivente di fatto (more uxorio) e degli 
Ex Agenti aderenti all’Associazione Gruppo Agenti Ex Agenti di Generali Italia S.p.A.  
 

L’agenzia acquisisce i dati tecnici di polizza ed inserisce i seguenti: 
 

1. Codice Marcatura polizza 

codice 311- 000005794 se polizza Abitazioni degli Agenti e per quelle del loro coniuge o convivente di fatto “more 
uxorio”, di nuova produzione o sostituzione;  

 
ovvero 

 
codice 311- 000005795 se polizza Abitazione degli Ex Agenti aderenti all’Associazione Gruppo Agenti Ex Agenti di Generali Italia 
S.p.A., di nuova produzione o sostituzione; 

 
coerentemente ai termini previsti nella convenzione, dopo aver formulato mediante il Prodotto modello 122 (digital o tradizionale) la 
proposta di polizza, provvederà ad effettuare richiesta della sua validazione mediante apertura di un ticket FC, selezionando la seguente 
tripletta 
 
 Danni Non Auto 
 Abitazione e Condomini 
 Post vendita 
 Variazioni amministrative direzionali/ allineamenti di PTF 

 
 

2. Testo apertura Ticket Field care: 
 

•      Emissione Polizza Abitazione di nuova produzione o sostituzione Convenzione Agenti/ex Agenti Ga- GI 
Contrante agente xxx o coniuge Agente/ex Agente xxxx , richiesta di validazione Direzionale (indicare se 
Emissione Digital il numero della trattativa in sospeso oltre che il nominativo del Contraente) 

• Solo in caso di nuova produzione per consentire al Post Vendita di procedere prontamente all’evasione del ticket è 
necessario al momento dell’apertura dello stesso indicare un numero di polizza, non uno fittizio (ad es. 11111111)  ma 
il numero di una polizza effettivamente presente nel vostro portafoglio (attribuito ad un qualsiasi cliente), altrimenti il 
sistema informatico che gestisce il Field Care blocca l’emissione;  tale modalità non ha alcuna implicazione sulla 
polizza da cui è  tratto il numero, essendo infatti un espediente utilizzato al solo scopo di rendere rapida e puntuale 
l’emissione della polizza Agenti o ex Agenti.  

 
 

3. Caratteristiche per avviare processo assuntivo 
 
Ad esito delle verifiche e presenza dei presupposti in applicazione della convenzione di cui riportiamo i termini dell’accordo:  
 
 Applicazione di uno sconto del 50% del premio per le sezioni Incendio, Furto, R.C. fabbricati,  

R.C. Famiglia, Protezione Legale, Infortuni, con azzeramento delle provvigioni; per la sezione Assistenza 
(compresa la combinazione IN TOUCH) non è prevista alcuna flessibilità, ma il riconoscimento provvigionale.  
Per le garanzie catastrofali abbinate alla polizza dell’abitazione di riferimento, se stipulata  
polizza Sei in Salvo mod. 199RE, non è prevista alcuna flessibilità ma il riconoscimento provvigionale. 

 Dimora saltuaria/secondaria assicurabile solo se assicurata la dimora abituale con la multiubicazione.  
 Operatività delle condizioni integrative per la sezione incendio, combinazioni Comfort e Top, per le dimore  

abituali e per le dimore saltuarie/secondarie; non operatività delle condizioni integrative per la  
sezione Incendio se richiamata la combinazione Basic. 

 La sezione Furto, combinazioni Basic, Comfort e Top, è attivabile solo se operante la sezione Incendio. 
 Operatività delle condizioni integrative per la sezione Furto, combinazioni Basic, Comfort e Top,  

solo per le dimore abituali. 
 Applicazione delle regole vigenti della “riforma attiva del portafoglio Property Retail” per la gestione dei sinistri,  

ai fini degli andamenti tecnici dei singoli contratti non si terrà conto dei sinistri dovuti o riconducibili  
ad eventi catastrofali; 



 Non utilizzabilità dei modelli in corso, Mod. 149 e Mod. 249, per le polizze di nuova emissione, mentre  
viene garantiva la normale manutenzione dei contratti in essere per i prossimi due anni.  

 Per i Collaboratori/dipendenti di Agenzia, ad eccezione degli Ex Agenti Associati all’Associazione a  
margine indicata, non sono applicabili le condizioni della presente Convenzione. Per tali categorie è prevista l’applicazione dello 
sconto del 35% sul premio delle sezioni di polizza, ad eccezione delle sezioni Assistenza e Assistenza IN TOUCH (queste non 
soggette ad alcuno sconto), fermo restando il riconoscimento delle provvigioni d’agenzia. 
Per le garanzie catastrofali abbinate alla polizza dell’abitazione di riferimento, se stipulata polizza Sei in Salvo Mod. 199RE, non è 
prevista alcuna flessibilità ma il riconoscimento provvigionale. 

 Le polizze, contrassegnate dal codice 311- 000005794 per i Rappresentanti Procuratori e dal  
codice 311- 000005795 per gli ex Agenti, verranno rilasciate con durata annuale ricorrente e scadenza  
unificata al 30 giugno di ogni anno. 
(l’allineamento della scadenza non è implementato sulla piattaforma informatica, per questo motivo si richiama l’attenzione 
in fase di emissione affinché tali polizze vengano allineate con rateo alla prima data utile al 30 giugno). 

 In via conclusiva, mediante chiusura del ticket, sarà notificata all’Agenzia la disponibilità della Polizza tra le  
posizioni sviluppate, validata e corredata delle clausole in deroga dalla Direzione, che dovrà essere solo finalizzata  
in ambiente di Agenzia mediante il processo di stampa polizza. 

 Fermo restando i termini del presente accordo, si precisa che le modalità di emissione supportata da Ticket, come  
sopra indicata, resteranno operanti sino a quando il sistema di emissione recepirà in automatico i termini del  
presente accordo, ad eccezione della durata contrattuale che dovrà rimanere annuale e con prima scadenza  
utile il 30 giugno di ogni anno.    

 


