Carta intestata della ditta cliente

Spett.
S&T Broker S.r.l.
Viale Emilia 142
58100 – Grosseto

Data……………..

Oggetto: Incarico di gestione dei rischi e dei contratti assicurativi
Con la presente siamo ad affidarvi in esclusiva la gestione del nostro portafoglio assicurativo delegandovi a
intrattenere con le Compagnie di assicurazione, con i Lloyd’s Underwriters e con i P&I Clubs - nel nostro
interesse - tutti i rapporti inerenti le polizze esistenti, autorizzandovi altresì a trattarne i rinnovi, le modifiche, le
cessazioni nonché la stipula di nuove polizze e la liquidazione di sinistri, fermo il potere di adesione e/o di
accettazione da manifestarsi attraverso la sottoscrizione da parte nostra dei relativi atti.
Sarà vostro compito notificare ai nostri attuali Assicuratori una copia del presente mandato, altresì, con la nostra
firma qui in calce apposta, vi autorizziamo a gestire autonomamente, in base ai vostri criteri di opportunità, il
trasferimento dei contratti assicurativi in essere ad altre Delegazioni, Agenzie, Gerenze o presso le rispettive
Direzioni di Compagnia nonché, in caso di sinistro, sottoporci la nomina di periti di parte e/o di studi legali.
In attuazione al presente incarico sarà vostra cura fornirci assistenza tecnico-gestionale e consulenza relativamente
ai seguenti punti:
 Identificazione dei rischi assicurabili
 Valutazione e quantificazione dei rischi identificati
 Risk control, loss prevention, loss reduction, risk financing
 Progetto di miglior copertura dei rischi e relativi premi
 Analisi comparata della situazione assicurativa esistente con il progetto di miglior copertura
 Presentazione in azienda del piano dei costi per l’adeguamento al progetto delle coperture esistenti
 Realizzazione e gestione del progetto di copertura dei rischi approvato dall’azienda
 Assistenza tecnica e consulenza sui sinistri cui sia convolta l’azienda, fino alla liquidazione o al rigetto
del danno (escluse le spese legali e/o peritali se non assicurate).
In forza del presente incarico ci impegniamo a compilare le schede tecniche che ci sottoporrete e, se a fornirvi, se
richiesti, copia delle planimetrie, certificati di prevenzione incendi, certificazioni di qualità, bilanci societari ed
ogni altro documento utile alla corretta individuazione e tassazione dei rischi, ci impegniamo altresì a farvi
pervenire, in tempo utile a garantire le regolari coperture assicurative, le somme da noi dovute agli Assicuratori e
riferite a premi di polizze in scadenza, di nuova stipulazione, integrazioni e/o regolazioni.
Per l’esecuzione del presente incarico, a nessun titolo graverà su di noi alcun onere in quanto, come d’uso e per
quanto previsto dall’art. 4 della Legge 792/84 e successive modificazioni, il compenso per le vostre prestazioni
sarà riconosciuto dagli Assicuratori presso i quali collocherete le nostre polizze, derivando specificamente
dall’intermediazione dei nostri contratti di assicurazione, comprese le variazioni, i rinnovi, regolazioni e incasso
dei premi.
Il presente incarico avrà decorrenza immediata e durata annuale. L’incarico stesso in mancanza di disdetta
inoltrata dall’una all’altra parte a mezzo raccomandata A/R almeno sessanta giorni prima della scadenza, si
intenderà tacitamente rinnovato. Nel caso di ns. revoca anticipata dall’incarico vi saranno corrisposte le
commissioni sui premi delle nostre polizze per tutta la durata originale dell’incarico stesso.
Firma

