Mandato di mediazione (procura e incarico)
tra
Società (di seguito denominata committente)
Indirizzo/NPA/Città
Cognome/Nome persona di contatto
e

TTelefono/Email persona di contatto

Swiss Insurance Union AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal, www.wir-broker.ch
(di seguito denominato broker)

Il committente conferisce al broker la procura e l’incarico per la gestione, la revisione e, se possibile, l’ottimizzazione del proprio
portafoglio assicurativo. Il broker è anche incaricato di provvedere all’incasso dei premi tra il committente e le società assicurative.
Con la sottoscrizione del mandato di mediazione da parte del committente, quest’ultimo assicura la cessazione immediata di tutti i
mandati di mediazione esistenti con altri broker assicurativi. Alle società viene comunicato di inviare la corrispondenza e le fatture dei
premi soltanto al nuovo broker.
Il committente conferisce al broker un mandato globale al fine di occuparsi di tutte le polizze assicurative della società (incl. la
provvidenza professionale). Sono attive polizze/contratti assicurativi con queste compagnie (barra la casella):
 Agrisano
 CAP
 Elvia
 Groupe Mutuel
 Orion
 TCS

 AIG
 Coop
 Emmental
 Helsana
 PAX
 TSM

 Allianz
 CSS
 Epona
 Helvetia
 Protekta
 Vaudoise

 AXA
 DAS
 Europäische
 Innova
 Smile
 Visana

 AXA-ARAG
 Dextra
 GastroSocial
 Lloyds
 Swica
 Zurich

 Basler
 Die Mobiliar
 Generali
 ÖKK
 SwissLife
 ______________

La previdenza professionale LLP è presso la seguente società/fondazione: _________________________________________
Il broker è autorizzato a ottenere informazioni su fatturazione/incasso dalle società assicurative e ad gestire il premio per il
committente. Il broker è inoltre autorizzato a ottenere offerte, a condurre trattative e ad effettuare tutti i chiarimenti e le precauzioni
necessarie per l’analisi dei rischi e la progettazione ottimale del contratto per conto del committente.
Il committente rimane il partner contrattuale delle società e il debitore del premio o della commissione. Il committente inoltre firma
personalmente le istanze e accetta direttamente i pagamenti dei sinistri. Il committente incarica le società di trasferire
immediatamente tutti i contratti e i portafogli all’assistenza del broker. Il broker rappresenta gli interessi del committente nei
confronti delle società. Le società rimborsano il broker per il suo servizio di supporto come consueto nel settore.
Eventuali cambiamenti nei fatti che hanno un impatto sui contratti in essere, devono essere immediatamente segnalati dal
committente al broker in modo che la copertura assicurativa o la scelta del prodotto o della strategia possa essere riesaminata e, se
necessario, corretta (ad es. modifica delle attività, estensione dei servizi presso le società, modifica dell’orizzonte d’investimento,
ecc.). Se il broker non viene informato delle modifiche sopravvenute entro 14 giorni, non è responsabile in caso di danni.
Questo accordo entra in vigore per un periodo di tempo indefinito con la firma del committente. Può essere risolto da entrambe le
parti in qualsiasi momento con un periodo di preavviso di tre mesi. Il committente ha preso atto dell’obbligo d’informazione ai sensi
dell’art. 45 LSA e delle condizioni generali (www.wir-broker.ch)

Luogo e data

Firma committente

Firma Swiss Insurance Union AG
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