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Oltre 80 Mln
di premi gestiti

Oltre 60.000 
assicurati

Oltre 285 
dipendenti e collaboratori

| Area Brokers Industria

Area Brokers Industria S.p.A. rappresenta una realtà Leader  

nella Consulenza e nella Gestione dei Rischi Aziendali. Siamo  

specializzati nel settore dell’Industria e del Terziario, con un novero  

di Clienti che spazia da piccole/medie realtà a Gruppi con oltre 1  

miliardo di fatturato e forti interessi economici in tutto il mondo.

La nostra Società opera con oltre 40 Imprese di Assicurazione 

ed è in grado di assicurare il servizio all’estero, attraverso un 

Network internazionale, in oltre 40 Paesi.

Area Brokers Industria è certificata IMQ - secondo la Norma UNI 

EN ISO 9001:2015 - ed in tal senso rappresenta una delle poche

realtà del settore sensibile, da oltre 15 anni, al tema della 

Qualità come distinguo fondamentale per l’offerta di un servizio 

di eccellenza.

QUI POLIZZA è un marchio di Area Brokers Industria  

creato per sviluppare i migliori modelli distributivi per prodotti  

Retail, con una forte specializzazione nel mondo dei Dealer 

Automotive.
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Programma
Dealer

Qui Polizza 
DEALER 

Piattaforma 
DEDICATA 

Rete diretta
SU TUTTO IL TERRITORIO 
NAZIONALE 

Gestione di tutto l’iter
DALLA PREVENTIVAZIONE
ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

| CVT DEALER
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Qui Polizza nasce dalla volontà di migliorare la vita delle persone, 

mitigare i rischi e creare valore. 

Siamo la risposta ad un mercato che richiede sempre maggiore  

efficienza e professionalità.

L’eccellenza nell’analisi delle esigenze dei Clienti, nell’offerta  

dei servizi di intermediazione assicurativa, nella gestione dei  

contratti e dei sinistri, è il punto di partenza per dare tranquillità e 

soddisfazione a chi sceglie di affidarsi al nostro Brand.

Il nostro scopo è raggiungere la migliore performance,  

proponendo la soluzione più adeguata e semplice da comprendere.

Innovazione e continuità, grazie ad una struttura flessibile,  

all’utilizzo di tecnologie avanzate e ad un portale web sicuro.

Qui Polizza
“Il tuo mondo al sicuro”

| CVT DEALER
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PER LAVORO O PER PASSIONE 

scegli di viaggiare!

È fondamentale assicurare il tuo mezzo di trasporto.  

Qualunque sia il tuo mezzo, scegli l’assicurazione che ti dà le 

garanzie migliori. In caso di bisogno, noi ci siamo!

Qui Polizza è tra i Brand di riferimento nella collocazione 

di prodotti ad Alto Valore Aggiunto per il tramite del  

Concessionario auto, che sempre più diventerà Player di  

riferimento per il Cliente all’atto dell’acquisto del veicolo.

| CVT DEALER
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Qui Polizza opera nell’ottica della pluri compagnia, andando 

a visualizzare come risultato finale della preventivazione la 

proposta della Compagnia che risulta essere più competitiva.

Vista la nostra innata propensione e volontà di tutelare il  

rischio e la Compagnia, abbiamo stretto una partnership  

con Nemesi per la quale è stata creata una canalizzazione 

ad hoc delle richieste di CVT per il tramite del portale, con  

molteplici scopi:

• sensibilizzare i Clienti a utilizzare i dispositivi di sicurezza 

 satellitare H24 (che nel caso specifico avranno anche una 

  valenza di scatola nera con i requisiti della portabilità tra  

 compagnia);

• tutelare l’andamento S/P avvalendosi di uno strumento di  

 ultima generazione;

• canalizzare il CVT con satellitare H24 verso la Compagnia.

1.

2.

3.

4.

UN GRUPPO DI LAVORO FORMATO 
DA PROFESSIONISTI DEL 
SETTORE;

UNA STRUTTURA DEDICATA IN TUTTE LE 
FASI DELLA GESTIONE DELLA PRATICA, 
DALL’EMISSIONE, AL SINISTRO 
(CON PARTICOLARE ATTENZIONE 
ALL’ANDAMENTO DEL RAPPORTO S/P PRO 
DEALER);

UNA RETE DI AGENTI PER CONVENZIONARE 
I CONCESSIONARI AUTO, SUPPORTARLI 
NELLA FORMAZIONE E NELLO SVILUPPO.

“QUI POLIZZA DEALER”, LA PIATTAFORMA 
INFORMATICA CREATA APPOSITAMENTE PER 
PERMETTERE AL VENDITORE DI PROPORRE 
IL PRODOTTO ASSICURATIVO IN MASSIMA 
TRASPARENZA (grazie anche alla semplicità 
operativa ed all’informazione intuitiva che la 
caratterizzano).
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| CVT DEALER
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VANTAGGI

• Monitoraggio del rischio, canalizzato per il tramite di una  

 struttura di brokeraggio conosciuta e riconosciuta nel  

 mercato assicurativo italiano per professionalità ed affidabilità 

  sia lato Clienti che lato Compagnie;

•  operazioni in diretta, grazie anche al portale “Qui Polizza Dealer”;

•  tranquillità di poter scegliere con quali Concessionari lavorare  

 in quanto non unico core business (come invece per molti altri  

 operatori del settore);

•  possibilità di raggiungere importanti risultati grazie alla nostra  

 capillarità sul territorio.

| CVT DEALER



LA NOSTRA MISSION
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| Situazione attuale

I servizi
come fonte di

redditività

FATTURATO E REDDITIVITÀ PER AREA AFFARI
MIX DI FATTURATO E REDDITIVITÀ (IN %)

Attività 
extra-vendita 40% dell’utile operativo

Fatturato Redditività
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LA NOSTRA MISSION... PRO DEALER

Incrementare 
i suoi margini

Incrementare 
la sua competitività

Fidelizzare 
il Cliente

| Mission
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| CVT Pluriennale modulare

Il prodotto CVT è stato studiato per proteggere l’auto,  

divenuto oggi più che mai indispensabile a garantire la  

mobilità quotidiana delle persone.

• Diverse soluzioni tra cui scegliere;

• prodotti flessibili e modulari per offrire la copertura  

 personalizzata più adatta alle esigenze di chi vende l’auto e di 

  chi la compra;

•  possibilità di viaggiare e spostarsi senza preoccupazioni a  

 bordo dell’auto, potendo contare su un prodotto che  

 garantisce la tranquillità su misura.

1.

2.  

A chi si rivolge?

AUTOVETTURE A USO PRIVATO
(NUOVE, USATE, KM ZERO)

VEICOLI COMMERCIALI
FINO A 35 Q.LI
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Vengono indennizzati, nei limiti convenuti in polizza, i  

danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in  

conseguenza di:

a)  INCENDIO (anche a seguito di atti vandalici e/o fatti dolosi  

 di Terzi);

b) ESPLOSIONE DEL CARBURANTE destinato al funzionamento  

 del motore e scoppio del relativo serbatoio o impianto di  

 alimentazione;

c)  FULMINE;

d)  FURTO, a condizione che siano stati posti in funzione i mezzi di  

 chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato;

e)  RAPINA.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati al veicolo in 

caso di tentati furto o rapina, nonché i danni materiali e diretti 

causati alle apparecchiature audio-fono-visive ed elettroniche 

nei limiti indicati in polizza.

Garanzie furto 
e incendio

| Garanzie
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Garanzie atti 
vandalici ed eventi 

atmosferici

Vengono indennizzati, nei limiti convenuti in polizza, i  

danni subiti dal veicolo in conseguenza di:

a) EVENTI SOCIO-POLITICI, quali tumulti popolari, scioperi,  

 sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;

b) EVENTI NATURALI, quali tempeste, uragani, trombe  

 d’aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, caduta neve;

c) ATTI DI VANDALISMO e/o dolosi di Terzi (sono esclusi i  

 danni riconducibili alla circolazione);

d) GRANDINE.

| Garanzie
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Vengono indennizzati, nei limiti convenuti in polizza,  

le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o per la 

RIPARAZIONE DEI CRISTALLI dell’autoveicolo a seguito della 

loro rottura.

Con il RICORSO TERZI, nei limiti convenuti in polizza, si tiene  

indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a  

corrispondere per danni materiali e diretti a cose di terzi  

provocati dall’incendio del veicolo assicurato o dall’esplosione del 

carburante e/o del serbatoio.

Garanzia cristalli
e ricorso terzi

| Garanzie
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Garanzia kasko
e collisione

La garanzia KASKO E COLLISIONE, nei limiti di polizza, 

tiene indenne l’Assicurato per i danni cagionati al proprio  

veicolo a seguito di urto o collisione contro un altro veicolo o 

contro ostacoli fissi e mobili, di ribaltamento o uscita di strada 

verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

| Garanzie
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La garanzia COLLISIONE ANIMALI SELVATICI protegge dai danni 
al veicolo causati dall’urto con la fauna selvatica;

la garanzia PERDITA CHIAVI indennizza, in caso di sottrazione 
delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura del veicolo, nei 
limiti convenuti in polizza, le spese sostenute dall’Assicurato 
per il rifacimento delle chiavi originali e/o la sostituzione delle  
serrature e/o dei congegni elettronici di apertura con altre dello 
stesso tipo, nonché le spese di mano d’opera per l’apertura delle 
portiere;

SPESE VETERINARIE A SEGUITO DI LESIONI DI ANIMALI  
DOMESTICI, l’impresa rimborsa le spese veterinarie  
sostenute in conseguenza di lesioni cagionate agli animali  
domestici trasportati a causa di incidente con altro veicolo;

la garanzia DANNI AL VEICOLO PER FURTO DI COSE NON  
ASSICURATE, nei limiti di polizza, rimborsa le spese relative ai 
danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di tentativo di furto 
di cose non assicurate riposte all’interno del veicolo e non facenti  
parte della normale dotazione del veicolo stesso;

la garanzia RIPRISTINO DISPOSITIVI DI SICUREZZA rimborsa, 
nei limiti di polizza, le spese sostenute dall’Assicurato per il  
ripristino dei dispositivi di sicurezza, quali: airbag, pretensiona-
tori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio a seguito 
dell’attivazione degli stessi per cause accidentali oppure per  
incidente da circolazione.

Altre garanzie
principali

*Valide solo se richiamate in polizza.

*

| Garanzie
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GAP valore 
a nuovo fino a 

60 mesi

Se durante il periodo della copertura il veicolo subisce un 

danno totale, l’impresa corrisponde, oltre a quanto già  

previsto dalle condizioni di polizza, anche la differenza fra il 

rimborso previsto dalla garanzia principale (polizza Incendio 

e Furto stipulata a valore intero) e l’importo indicato sulla  

fattura di acquisto del veicolo.

L’efficacia della presente garanzia è subordinata al riacquisto 

di un’autovettura presso il rivenditore (o altra azienda del 

gruppo dello stesso) dal quale è stata venduta l’autovettura 

oggetto del contratto assicurativo, salvo diversa indicazione 

comunicata alla Compagnia dal Broker.

1°ANNO 2°ANNO 3°ANNO 4°ANNO 5°ANNO

100%

0%

CVT Valore mercato

| Garanzie
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Qui Polizza PROTEZIONE PLUS è una assicurazione  
temporanea caso morte a premio unico anticipato, stipulata  
da Area Brokers Industria per conto dei propri Clienti che  
acquistano un veicolo presso un Dealer Auto convenzionato.

Può essere offerto a tutti i Clienti di età compresa tra i 18 ed i 72 
anni compiuti al momento dell’adesione, di età non  
superiore ai 75 anni compiuti alla data di scadenza della  
copertura e che abbiano acquistato un autoveicolo presso un 
Dealer Auto convenzionato.

L’AMMONTARE DEL CAPITALE ASSICURATO, che corrisponderà
all’indennizzo erogato in caso di sinistro, coincide con il prezzo 
di acquisto dell’autoveicolo.
L’Aderente/Assicurato può anche scegliere di assicurare un  
capitale di importo inferiore al prezzo di acquisto dell’autoveicolo.

L’adesione alla polizza è individuale e facoltativa.

CARENZA: non prevista 
FRANCHIGIA: non prevista

Il Cliente ha diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul 
reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati 
dalla legge.

Protezione 
Plus

FORMULA BASE
• DECESSO

FORMULA TOP
• DECESSO
•  INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE 
 DA INFORTUNIO O MALATTIA 
 PARI O SUPERIORE AL 60%

| Garanzie
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Il nuovo
prodotto UP

Se l’Assicurato ha dichiarato nel modulo di adesione che 

per il medesimo autoveicolo è in vigore un’altra polizza per 

i rischi di incendio, furto e rapina, le GARANZIE PRINCIPALI 

avranno un periodo di carenza pari al numero di mesi indicati 

nel modulo stesso.

Al fine di poter giustificare il pagamento anticipato del  

PRODOTTO UP, verrà emessa fin da subito in abbinamento la  

garanzia minicollisione.

La partenza differita del pacchetto completo potrà essere fino

ad un massimo di 36 mesi.

In caso di sinistro, l’Assicurato è tenuto a fornire copia 

dell’altra polizza in vigore.

| Garanzie
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In collaborazione con NEMESI, Società specializzata nella  
costruzione di prodotti e servizi adatti a tutte le ramificazioni 
distributive del mondo Automotive, sia add on alle garanzie 
assicurative che stand alone, possono essere proposte:

• ASSISTENZE STRADALI PERSONALIZZABILI
 con rientro del veicolo presso il Dealer o un’officina 
 dallo stesso indicata

• AUTO SOSTITUTIVE
 con possibilità da parte del Dealer di fornire l’auto sostitutiva 
  fino a 90 gg

• KASKO PNEUMATICI
 per riparazione o sostituzione

• BONUS REPAIR
 contributi aggiuntivi per le riparazioni in rete

• SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE H24

• CRISTALLI
 per riparazione e sostituzione

• PROGRAMMI DI MANUTENZIONE

• URTO CON ANIMALI SELVATICI
 gestione pratica, contributo e assistenza stradale

Servizi

| Garanzie
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PIATTAFORMA QUIPOLIZZA DEALER





www.qui-polizza.it


