ACCORDO DI BROKERAGGIO

1. Oggetto dell’Accordo
Con la sottoscrizione del presente accordo il Cliente:
conferisce a NEOS BROKER SRL (di seguito per brevità NEOS BROKER) “mandato esclusivo” per :
amministrare i nostri contratti di assicurazione, di intrattenere, nel nostro interesse, tutti i rapporti con le
Compagnie di Assicurazione e loro agenti e, solo dopo nostra autorizzazione, a trattare con esse la stipulazione ed
ogni variazione alle polizze assicurative. In attuazione al presente incarico, ci fornirete consulenza ed assistenza
tecnica nelle fasi di determinazione, esecuzione e gestione dei contratti assicurativi, analisi dei rischi assicurabili;
esame delle polizze in essere con revisione critica dei contratti; formulazione di piani assicurativi confacenti alle
esigenze individuate; gestione dei contratti, intrattenendo per nostro conto tutti i rapporti con le Compagnie;
consulenza per l'adeguamento tecnico dei contratti, secondo la dinamica dei rischi e del mercato; assistenza in caso
di sinistro fino alla liquidazione del danno con le migliori condizioni economico-contrattuali reperibili sul
mercato.
2. Modalità di svolgimento
A seguito del Mandato conferito, NEOS BROKER selezionerà uno o più programmi assicurativi dalle
caratteristiche richieste dal Cliente, ottenendo dalla/e relativa/e compagnia/e di assicurazione un preventivo di
spesa personalizzato e tutta la documentazione contrattuale necessaria per la stipulazione della polizza selezionata e
li sottoporrà al Cliente.
3. Adesione al programma assicurativo
In caso di reperimento da parte di NEOS BROKER di un programma assicurativo di soddisfazione del Cliente,
questi si impegna ad aderire allo stesso esclusivamente per il tramite di NEOS BROKER, sottoscrivendo la
documentazione contrattuale fornita e provvedendo a fornire a NEOS BROKER tutte le somme necessarie per il
pagamento dei premi.A tal fine, subordinatamente a quanto sopra, il Cliente conferisce, ora per allora, a NEOS
BROKER più ampio mandato al fine di inoltrare alla compagnia la documentazione contrattuale sottoscritta, a
corrispondere il relativo premio.
4. Gestione della Polizza
In caso di adesione al programma assicurativo, il Cliente da incarico, ora per allora, a NEOS BROKER per la
fornitura di completa assistenza sia per quanto concerne eventuali modifiche e adeguamenti da apportare alla
copertura che per il versamento dei premi e per ogni altro incombente di polizza e di organizzazione del portafoglio
(applicazioni, denunce anche periodiche, denunce e trattazioni di sinistri e di eventi di polizza in genere, statistiche,
scadenziari, ecc...). A tal fine il Cliente autorizza NEOS BROKER a svolgere trattative con la/le compagnia/e di
assicurazioni, sottoponendone allo stesso i risultati, ma con esclusione di qualsiasi potere di stipulare nuovi
contratti, ferma restando la libertà del Cliente di accettare o meno i risultati delle trattative, e di stipulare o meno le
polizze eventualmente reperite.
5. Esclusiva
Gli incarichi di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 si intendo conferiti dal Cliente a NEOS BROKER in regime di
esclusiva, pertanto, per tutta la durata del presente Accordo il Cliente si impegna a non conferire analoghi incarichi
a soggetti terzi. Con la sottoscrizione del presente Accordo, inoltre, il Cliente intende revocare, come in effetti
revoca ogni eventuale precedente mandato o incarico precedentemente conferito a soggetti terzi riguardanti le
medesime ricerche/attività.
6. Gratuità delle prestazioni
Salvo diversi specifici accordi, le prestazioni di cui al presente Accordo non comporteranno per NEOS BROKER
alcun diritto a compenso o a rimborsi spese nei confronti del Cliente. A tal fine NEOS BROKER rinuncia a
qualsiasi compenso integrativo o sostitutivo rispetto alle commissioni alla stessa eventualmente liquidate dalle
compagnie di assicurazione.
7. Durata
Il presente accordo ha durata annuale e si rinnoverà automaticamente, di anno in anno, salvo disdetta di una delle
Parti,
da
inviarsi
a
mezzo
raccomandata
almeno
60
giorni
prima
della
scadenza.
Il presente accordo si risolverà automaticamente qualora entro il termine di 30 gg dalla sottoscrizione, NEOS
BROKER non abbia reperito ai sensi del precedente art. 1 un programma assicurativo di soddisfazione del Cliente.
8. Riservatezza
Il Cliente si impegna a mantenere riservato e, pertanto, a non diffondere a terzi le condizioni di polizza e le offerte
economiche eventualmente reperite da NEOS BROKER.

