
Il tuo assistente per l’intermediazione assicurativa

software • applicazione web • innovativo

non guardare indietro. 
ci sei già stato

per l’intermediario assicurativo utilizzabile per tablet, desktop, 
portatile, smartphone

rivolUziona il tuo modo di lavorare
increMenta i risultati di vendita della tua rete
valorizza la professione di intermediario assicurativo
aiUta a forMare i propri collaboratori

Distribuito da



ULTERIORI FABBRICATI AD USO STUDIO E UFFICIO
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Intermediario :…………..…….……………………………        data  :………………..……….
Interlocutore   :…..…………………………………………   mansione  :………………..……….

Denominazione   :…......….............................................................................................
Indirizzo    :………………..……….………………………………….……………….
indirizzo email   :…………........................................................   mobile :…..……….......

FABBRICATO  nr :……  di :……                                        Preventivo ?   SI    NO    

ubicazione :………………………….……………..……………….……..…………………
                    con mutuo              è presente un          si desidera assicurarlo             sono presenti
              di              leasing         con          non  di       obbligo contrattuale       anche in nome e per             altre polizze sul              
         proprietà      finanziam.   vincolo     proprietà          ad assicurarlo           conto del proprietario      fabbricato da assicurare? 

Il fabbricato è:                                                                                                                   

             appartamento/negozio           intero fabbricato        elementi fragili          lastre vetro           tubi                    differenziale artistico 
                o porzione di fabbricato           o villa  singola         lucernari, tettoie      vetrine, vetrate      interrati               storico/costruttivo

Tipo                                                                                                                        

    piano      totale piani     anno di costruzione/     mq. uso civile,    mq. dipendenze              caratteristica costruttiva:          
                   fuori terra          ultima ristrutturaz.       studio/ufficio     cantina/garage           popolare  –  signorile  -  di lusso      

  :…...  :.…...     :………...…. :….….…  :….......…                             
     
                     attività svolte nei locali                                      nominativo 
     vi sono altre attività svolte         è richiesta clausola di                      

    allʼinterno degli stessi locali ?     rinuncia alla rivalsa ?   :……..………………………    :.……………….…….
                                                      :……..………………………    :……………….…….. 
                 
Classe  fabbricato       Classe 1      Classe 2          Classe 3        Classe 4            cemento armato     muratura   

Classe 1: materiali incombustibili        Classe 3: solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti  
Classe 2: solai e armature del tetto comunque costruite     Classe 4: fabbricato comunque costruito 

                                                                                                                                   eventuali vicinanze o attività pericolose confinanti 
                                                

Muri in comune con altri fabbricati?         :……………..……...…..………..……….…………….. 

     FABBRICATO                         ALTRI ENTI - assicurazione a primo rischio assoluto                                    
                       
      stima del valore di integrale              differenziale                        lastre, cristalli                        elementi fragili,             ricorso terzi da incendio 
      ricostruzione a nuovo                        artistico storico           vetrine o vetrate            lucernari                       

  € :…...……….….       € :………..…..    € :………….…   € :…...……….   € :………..…..    

PRINCIPALI                                         eventi atmosferici                                    atti vandalici, dolosi, ordigni, terrorismo    
  

GARANZIE RICHIESTE                                           terremoto                               inondazioni, alluvioni allagamenti    

NOTA  
1) Chiedere planimetria e la possibilità di fotografare i rischi da assicurare  
2) Chiedere copia di eventuali polizze in corso sugli stessi rischi   

AUTOTRASPORTATORI - SPEDIZIONIERI
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Compilare le sezioni di proprio interesse tra le seguenti: Dati anagrafici 

                                   1) Danni a terzi – RC Vettoriale  

                                      2) Danni alle cose – diretti e indiretti – furto - cose trasportate 

                   3) Danni alle persone 

           Questionario di coerenza alle richieste e esigenze del cliente 

Fissare il secondo appuntamento AL TERMINE DELLA VISITA CHIEDERE LA COPIA DELLE POLIZZE IN CORSO

Intermediario :…………..…….……………………………        data  :………………..……….

Interlocutore   :…..…………………………………………   mansione  :………………..……….

                data base personale               riferito             mktg personale         mktg di agenzia           cliente            convenzione             altro 

FONTE     
                                                                         

DATI ANAGRAFICI 
                                                  anno costituzione        legale rappresentante 

Denominazione       :………...…………………..……………  :..…....   :……....…………..

sede legale          :……..……..…………………………….        cap :...…...……………

citta e provincia       :………..…..…………………………….      p. iva :….…..….………..

telefono - fax           :………..…..……………………………. riferito da :…......………....…

indirizzo email         :………..…..…………………………….   mobile :…...…..…….……

sito internet www    :………..…..…………………………….    consorzio       cooperativa        NO 

gruppo di appartenenza :………..….…..…………..….…..                                 

società collegate/controllate     NO      SI      :….....………......….…………….………..….

attività principale   :.……………………….……..…………….……………….…….

e complementari   :…….………………….……..……………….…………….……. 

          

       fatturato totale                            fatturato noli       retribuzioni Inail        relativi allʼanno 

 :..……..…………..     :………………      :…..….…….……     :………….…….

IDONEITAʼ FINANZIARIA    attestazione di revisore contabile    fidejussione:  bancaria       assicurativa   

                                                           

                                               dipendenti             stagisti             altri collaboratori 

SEDI           ADDETTI           amministratori      conducenti        e quadri          tiroc./borsisti         non dipendenti 

nr  :.......     nr :…....    di cui          :.…...           :…....         :.......            :….....              :.......         

                                   autocarri fino      >35           >120           autobotti        isotermici    autoscale                   rimorchi/ 

FLOTTA        autovetture      a 35 q.li        120 q.li          q.li              silos/ cisterne    refrigerati       o gru           ADR      semirim.      

VEICOLI     nr  :…....    :..…..      :…....      :.......  di cui    :.......    :.......     :.......    :.......   :....... 

Responsabile interno settore assicurativo :…………………………….…………………….…..… 

Rapporti    compagnia 1) :……..…….……………  intermediario  :……….…………  da anni :....

assicurativi      compagnia  2) :…..….…………………  intermediario  :……….…………  da anni :.... 

          broker   SI     NO    :…..….………………… scad. incarico   :…….…….…  preavviso gg. :…. 

NOTE  . . . 

è realizzato da luca lambertini intermediario dal 
1990 formatore e autore della “Guida tecnica e 
commerciale per l’intermediazione assicurativa” 
pubblicata e distribuita da   - 

per chi è 

Una bUona polizza è seMpre 
il risUltato di Una bUona analisi

per societa’ di interMediazione 
innovative 
•	 è uno potente strumento per analizzare tutte 

le esigenze di un potenziale cliente, offrendo 
al tuo subagente ineguagliabili opportunità 
di vendita!

•	 aumenta le vendite e contribuisce all’incre-
mento del portafoglio e del mix prodotti;

•	 attrae le migliori professionalità commerciali;

•	 riduce i costi di formazione e i tempi di 
avviamento dei collaboratori junior;

•	 offre supporto tecnico ai propri collaboratori 
e riduce la necessità di affiancamenti;

•	 semplifica	il	lavoro	di	preventivazione;

•	 semplifica	la compliance e gli obblighi di 
informativa precontrattuale (allegato 3-4, 
GDPR);

per l’interMediario  
consultive
•	 è uno strumento professionale che dà 

un’immagine al cliente di alta 
professionalità e preparazione;

•	 aiuta	a	identificare	tutte le esigenze del cliente;

•	 aiuta a raggiungere gli obiettivi e i rappel;
•	 offre nuove opportunità di cross-selling e 

up-selling;

•	 sposta l’attenzione del cliente verso 
le garanzie più che il prezzo;

•	 aiuta a mettere in evidenza i limiti delle 
polizze della concorrenza in corso;

•	 una buona polizza riduce il rischio di sinistri 
non coperti.

• ti offre Un protocollo per 
l’analisi dei rischi di faMiGlie 
e iMprese 

• MiGliora Gli standard tecnici 
di qUalità

FAMIGLIE E PERSONE - ABITAZIONE SALTUARIA
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Intermediario :…………..…….……………………………        data  :………………..………..

Interlocutore   :…..…………………………………………   mansione  :………………..………..

Nome e cognome :.......….................
.................

.................
.................

.................
..... 

indirizzo abitazione   :................
.................

.................
.................

.................
.................

indirizzo email      :…….................
.................

.................
.....   mobile :…..……….......

FABBRICATO    nr :……  di :……                 
                     Preventivo ?   SI    NO    

Ubicazione  :……………………….………………………….……………………………..   

                         si desidera assicurarlo                 
   sono presenti altre

              di         con mutuo/         con            non  di            
           anche in nome e per                

  polizze sul fabbricato              

       proprietà     finanziam.       vincolo      proprietà          
          conto del proprietario                 

        da assicurare ?          

Il fabbricato è:                                                     
                  

                 
         

              sppartamento o        villa a schiera        intero fabbricato        lastre vetro          tettoie o        presenza di     differenziale artistico 

           porzione di condom.      o plurifamiliare        o villa  singola      vetrine, vetrate      lucernari       tubi interrati        storico/costruttivo 

Tipo                 
                      

              
               

             
                           

 

  
    piano      totale piani       anno di costruzione/     mq. uso civile,     mq. dipendenze                 

      caratteristica costruttiva:          

                 
  fuori terra          ultima ristrutturaz.       studio/ufficio         cantina/garage                 

 popolare    –  signorile   -  di lusso        

    

  :…...  :.…...     :……….....   :….….…   :….........         
                                   

                 

Classe  fabbricato             classe 1          classe 2         classe 3        classe 4       cemento armato       muratura   

Classe 1: materiali incombustibili        Classe 3: solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti  

Classe 2: solai e armature del tetto comunque costruite     Classe 4: fabbricato comunque costruito 

                 
                 

                 
                 

                 
                 

              eventuali vicinanze o attività pericolose confinanti 

       
 

         
 

                 
             

Muri in comune con altri fabbricati?         :……………..……...…..………..……….…………….. 

     FABBRICATO                   
      ALTRI ENTI - assicurazione a primo rischio assoluto           

                 
        

     stima del valore di integrale              differenziale                 
       lastre, cristalli               

        elementi fragili,              
 ricorso terzi da incendio 

     ricostruzione a nuovo                 
       artistico storico           vetrine o vetrate            lucernari               

        

  € :…...……….….       € :………..…..    € :………….…   € :…...……….   € :………..…..    

PRINCIPALI                          
                e

venti atmosferici                   
                 

 atti vandalici, dolosi, ordigni, terrorismo               

  

GARANZIE RICHIESTE           
                 

                t
erremoto                   

            inondazioni, alluvioni allagamenti   

NOTE 
. . 

 

 



contenUti principali…
•	 15 differenti schede di analisi dei rischi, studiate per le diverse tipologie di clienti

•	oltre 1800 documenti online, tra fascicoli informativi e questionari assuntivi di 50 imprese 
assicurative con ricerca per parola chiave;

•	 sempre online: Codice Civile – Codice delle assicurazioni – Regolamento Ivass nr. 40/2018 – 
GDPR – glossario italiano inglese;

•	mappa italiana con indice dei rischi geologici e catastrofali: terremoto, inondazioni, alluvioni, 
allagamenti, frane, eruzioni;

•	 calcolo del valore di ricostruzione a nuovo di fabbricati civili, industriali o agricoli;

•	 calcolatore previdenziale ania per proiezioni pensionistiche;

•	 check list, per il controllo tecnico delle polizze;

•	 schema per la presentazione offerta al cliente;

•	modello DUIC (documento Unico informativo e dei consensi) personalizzabile, che contiene: 
•	 l’allegato 3; 
•	 l’allegato 4; 
•	 l’informativa privacy - GDPR
•	 il consenso all’utilizzo dell’email del cliente.

…alcUne caratteristiche
•	 utilizzabile da intermediari non esperti di computer/tablet;

•	 utilizzabile da intermediari junior e dal personale di front office;

•	 contenuti in formato .docx o .xlsx personalizzabili;
•	 software responsive utilizzabile da qualsiasi dispositivo portatile o fisso con sistemi operativi 

iOS, android, windows;

•	 rapidissimo data entry con singoli “clic”: lo rende utilizzabile davanti al cliente.

teMpo di apprendiMento di tUtte le sUe fUnzioni: Meno di



Il tuo assistente per l’intermediazione assicurativa

software • applicazione web • innovativo
per l’intermediario assicurativo utilizzabile per tablet, desktop, 
portatile, smartphone

contatti

www.intermediassistant.it

•	www.intermediassistant.it
•	info@intermediassistant.it
•	0434-26136 - Assinform / Assinews
•	info@assinews.it 


