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A TUTTI GLI INTERMEDIARI 

(attivati DALLBOGG) 
 
Circolare n. 1/2021 di 25 febbraio 2021 
 
OGGETTO: nuovi Set Informativi edizione 03/2021, Garanzia Infortuni del Conducente e proposta 
con inserimento dinamico garanzie in quietanzamento. 
 
Gent.mi Intermediari, 
 
con piacere Vi informiamo che a partire dal 31 marzo 2021 saranno disponibili sul portale 
DALLBOGG i nuovi Set Informativi dei prodotti Motor, che ci auguriamo soddisferanno al meglio 
le esigenze dei Clienti. 
 
La novità più significativa è la seguente: 
• possibilità di offrire alla Clientela la Garanzia Infortuni Conducente, che consente di 
indennizzare i danni da infortunio derivanti dalla circolazione ad opera del conducente abilitato alla 
guida del veicolo (per tutte le informazioni si deve fare riferimento al Set Informativo specifico). 
 
Ulteriore importante iniziativa è il quietanzamento con proposizione dinamica di garanzie, volto a 
sottoporre al Cliente, in fase di rinnovo, l’opportunità per incrementare la sua copertura assicurativa 
attraverso l’inserimento di garanzie dai contenuti sostanziali: a partire dal mese di ottobre 2021 questa 
iniziativa, limitata al quietanzamento dinamico della Garanzia Assistenza, sarà caratterizzata da 
facilità di proposizione e semplicità di gestione. La prossima Nota Tecnica riporterà nel dettaglio la 
novità. 
 
Per tutti gli interessati ad approfondire meglio gli argomenti in oggetto, abbiamo organizzato una 
serie di incontri live streaming con IPA in forma di Web Meeting nelle giornate del 25, 26 e 27 marzo 
2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00: in quelle occasioni saranno illustrate nel dettaglio le novità di cui 
alla presente Circolare. 
Quindi siete pregati di confermare il Vostro interesse telefonando a Servizi Generali o inviando una 
e-mail a servizi-generali@ipagency.it, cui seguirà comunicazione con l’indicazione della giornata 
assegnata. 
 
Cordiali saluti, 
 
 INSURANCE PLACEMENT AGENCY S.r.l. 
 Presidente del CdA 
 Bruno Massimo Comin 
 


