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VADEMECUM per la 
COLLABORAZIONE con AIG AVISORS 

 
 

Attivazione 
 
Per attivare la collaborazione è necessario compilare e sottoscrivere l’accordo di collaborazione con l’Agenzia 
Nodo di riferimento, che regola i rapporti tra gli intermediari. 
 
 
 
Preventivazione 
 
Premessa: Nell’area riservata del sito del gruppo agenti www.gaaduomo.it, sono disponibili tutte le condizioni 
di polizza, i questionari assuntivi e i questionari di adeguatezza, moduli richiesta quotazione veloce. 
 
Sono disponibili due livelli di preventivazione:  
1. Quick Quotation 
2. Proposta 
 
 
1. Quick Quotation 

 
La quotazione veloce è disponibile per i prodotti: 
- Rc Professionale attività tecniche (Geometri-Architetti-Ingegneri) 
- Rc Professionale attività giuridiche (Avvocati-Commercialisti-Consulenti del lavoro) 
- Rc D&0 
 
Scaricare dal sito il modulo di richiesta Quick Quotation e inviarlo compilato per mail all’agenzia nodo di 
riferimento. 
La quotazione veloce consiste in un foglio (file pdf via mail) riepilogativo delle garanzie prestate e del 
relativo premio. 
E’ anonimo e non è vincolante per la compagnia. 

 
 
2. Proposta 
 

Scaricare dal sito il questionario assuntivo e il relativo questionario di adeguatezza da far compilare in 
ogni sua parte e sottoscrivere all’Assicurando. 
Inviare i questionari unitamente alla copia del Documento di Identità e Codice Fiscale all’agenzia nodo di 
riferimento.  
Verrà emessa una proposta numerata con il fascicolo informativo (file pdf via mail), vincolante per la 
compagnia. 
 
N.B.: La compilazione del questionario assuntivo e di adeguatezza è obbligatoria per avere una proposta 
valida. 
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Emissione Contratto 
 
Qualora la proposta venga accettata dall’Assicurando e necessario procedere all’incasso del premio secondo 
le modalità contenute nell’accordo di collaborazione. 
Comunicare all’Agenzia nodo di riferimento l’avvenuto pagamento del premio. 
Verrà convertita la proposta in polizza (file pdf via mail) assegnando la numerazione del contratto definitiva. 
All’agenzia nodo dovranno essere restituite 2 copie delle pagine del file pdf ove presenti le firme del 
Contraente/Assicurato nei modi e tempi previsti dall’accordo di collaborazione. 
 
Quietanzamento di rinnovo 
 
Alla scadenza annuale di rinnovo, in mancanza di disdetta, L’Agenzia nodo provvederà ad inviare all’Agenzia 
collocatrice la quietanza (file pdf) per l’incasso. Il pagamento del premio di rinnovo all’Agenzia nodo avverrà 
con le stesse modalità dell’emissione del contratto. 
 
 
 
 
 

 
 

 


