Alla cortese attenzione del Presidente
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Agrigento

OGGETTO: Convenzione Caiv InterAssicura Intermediario Assicurativo plurimandatario – Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Agrigento
La Caiv InterAssicura, società di Intermediazione Assicurativa iscritta regolarmente al RUI, si propone di definire
vantaggiose condizioni economiche alle professioni sanitarie dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
provincia di Agrigento per la sottoscrizione di prodotti assicurativi.
Il nostro ruolo è mediare tra i Clienti e le Imprese di Assicurazioni, con il vantaggio di non essere legati ad una
compagnia specifica, ma di poter collaborare con diverse compagnie (plurimandati) su tutto il territorio nazionale ed
estero e proporre la soluzione che meglio si adatta alle esigenze ed alla specifica situazione dei Clienti.
La Convenzione consentirà di usufruire uno sconto del 10% per le polizze di responsabilità civile auto e natanti e del
25% su altri prodotti come infortuni, malattia, assicurazione dell’abitazione e dello studio medico (RCT, Incendio,
Ricorso Terzi, Eventi naturali ecc.), ma soprattutto si potrà beneficiare di costi convenienti (vedere allegato scheda dei
costi) per la stipula della polizza di Responsabilità Civile Colpa Grave. A tal proposito va sottolineata l'importanza di
avere un intermediario assicurativo di riferimento con il quale relazionarsi per i rinnovi, le variazioni di polizza come un
semplice aumento di massimale, i chiarimenti più svariati, i termini di disdetta, l'assistenza per eventuali sinistri e
tutto ciò che comporta la gestione della polizza professionale.
Inoltre, offriamo la nostra assistenza e consulenza per:
•

Analisi dei rischi: attività di Risk Management per valutare le misure di prevenzione e protezione che possono
consentire una riduzione dei premi.

•

Analisi delle polizze assicurative: stima delle polizze in essere e definizione di nuovi programmi.

•

Individuazione delle Compagnie: ricerca delle Compagnie assicurative italiane e straniere idonee ad assicurare il
rischio.

•

Analisi del mercato: valutazione delle offerte economiche delle Compagnie per assicurare il rischio.

•

Verifiche periodiche e programmate: costante aggiornamento delle condizioni assicurative.

Agrigento, 31/03/2022
Per accettazione
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
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