Rinnovo Rcauto 2020_2021

Motor

ODV CCV-LOMBARDIA
Protezione Civile

Premessa
Rinnovo Vittoria Ass.ni
La compagnia in corso Vittoria Assicurazione si è resa disponibile a rinnovare la convenzione CCV Lombardia
alle condizioni normative/economiche come in corso ferma la non possibilità di assumere polizze se
provenienti da altre agenzie Vittoria se le Associazioni hanno in corso polizze con altre agenzie Vittoria e
senza poter divulgare il logo della compagnia in fase di promozione alle associazioni

Proposta alternativa 2020_2021
Alla luce di quanto sopra, Vi riportiamo di seguito la nostra proposta di remarketing finalizzata
all’ottimizzazione economica/normativa del Vostro Programma assicurativo.
Vi proponiamo di seguito la quotazione ottenuta da primaria Compagnia di assicurazione UnipolSai
Tale proposta è valida solo per le polizze con scadenza contrattuale 31/05/2021, mentre rimarranno con
Vittoria per un altro anno le
Polizze con scadenza contrattuale 31/05/2021
Polizze Infortuni del conducente
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Programma CCV
Impostazione

• Forma Polizza
Polizze singole per associazioni per tutte le garanzie (Rcauto – Incendio/Furto/eventi ecc.-Infortuni del
conducente e Tutela legale)

• Decorrenza Polizza
Per quanto riguarda la decorrenza delle polizze , vi suggeriamo di sfruttare i 30 giorni di mora previsti per
legge e fare decorrere le polizze dal 30/06/2020 risparmiando 1 mese di copertura
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Programma CCV
Rca – Tutela legale e Infortuni del Cond.: condizioni normative/economiche
Garanzie
• Rcauto in Bonus/malus – Rinuncia alla rivalsa – Ricorso terzi da incendio – carico e scarico
• Infortuni del conducente per autovetture, autocarri e autov. uso speciale, motocarri con le seguenti condizioni
• Caso Morte Euro 25.000
• Caso IP Euro 25.000 Tabella Inail senza Franchigia
• Tutela legale da circolazione per autovetture, autocarri e autov. uso speciale, motocarri, Natanti e Camper

Stima premi lordi annui
Tipologia Veicolo

Massimale Rca

Premio lordo per veicolo per le garanzie Rca Tutela Legale
e Infortuni del conducente per tutti i settori tranne per il
rimorchio (solo Rca)

Autovetture
Autocarri fino a 35q.li
Veicoli Speciali
Motocarri

€ 25.000.000,00

€ 300,00

Macchine Operatrici

€ 25.000.000,00

€ 299,00

Rimorchi

€ 25.000.000,00

€ 48,00

Natanti e Motori marini

€ 25.000.000,00

€ 260,00

Camper

€ 25.000.000,00

€ 390,00
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Programma CCV
CVT .: condizioni normative/economiche

Il prospetto sotto riportato non riporta il premio fleet/tassi in quanto la tariffa della compagnia Unipol
prevede un calcolo differente in base ai dati tecnici di ogni veicolo.

Settore

Garanzia

Sconto su Tariffa e premi Cristalli e Ass.za

Autovetture

I/F/EV/ATT.VAND

Sconto del 30% sulla tariffa Unipolsai

Kasko

Sconto del 15 % sulla tariffa Unipolsai

Cristalli

Da euro 35 a euro 65 (in base alla cilindrata)

Assistenza Stradale

Da euro 25 a euro 35 (in bse alla cilindrata)

I/F/EV/ATT.VAND

Sconto del 30% sulla tariffa Unipolsai

Kasko

Sconto del 15 % sulla tariffa Unipolsai

Cristalli

da euro 83 a euro 118 (in base ai q.li)

Assistenza Stradale
I/F/EV/ATT.VAND

da euro 37 a euro 90 (in base ai q.li)
Sconto del 30% sulla tariffa Unipolsai

Autocarri/Motocarri e Veicoli Speciali

Rimorchi e Macchine Operatrici

°
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Programma CCV
CVT .: condizioni normative/economiche
Garanzie se espressamente richieste: Incendio,Furto,Eventi naturali e sociopolitici,Kasko,Cristalli, Assistenza
stradale
Scoperti e franchigie per tutti i settori
Garanzia

Scoperto e Franchigia

Incendio/Furto

Senza

Eventi Naturali e sociopolitici

10% minimo € 200,00

Atti vandalici

10% minimo € 200,00

Kasko

10% minimo € 200,00

Massimale Cristalli e Tutela Legale
Cristalli

Tutela legale (NEW)

Illimitato In caso di riparazione/sostituzione effettuata presso un centro convenzionato
UnipolSai

€ 20.000 civile e Penale
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Programma CCV
Processo Operativo
•

• Come concordato alleghiamo all.email i seguenti documenti necessari per emissione nuova polizza/preventivo che dovrà
essere divulgato alla associazioni:
•
• File per raccolta dati delle nuove associazioni da assicurare
• Modulo di richiesta preventivo
• Dichiarazione di mancata circolazione ed assenza sinistri
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