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ALLEGATO 3

Allegato 3

www.allianceinsay.it

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore ha
l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta
o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri
locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la
promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che
intermedia il contratto
TABELLA 1.1 Intermediario (persona fisica) che entra in contatto con il cliente
in qualità di

Cognome e Nome:
Recapiti telefonici :
Email:
Iscrizione al R.U.I.:

Sez. E

n.

dal

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore del Broker:
Dati del collaboratore (persona giuridica) del Broker che entra in contatto con il contraente:
Denominazione/ragione sociale:
Sede legale :
Recapiti telefonici :
Email:
Sez. E

Iscrizione al R.U.I.:

n.

dal

ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DEL BROKER:
Dati del Broker per il quale è svolta l’attività dai soggetti sopra indicati:
AllianceInsay Broker S.p.A.

Denominazione/ragione sociale:

Piazza Bologna, 49 - 00162 Roma (RM)

Sede legale:
Sede operativa:

Via Fiorignano, 29, 84091 Battipaglia (SA)

Recapiti :

Tel. +39 06 83514584 - Fax. 800 984869

Sito web:

www.allianceinsay.it

Email:

E-mail: info@allianceinsay.it - PEC: ins.a.ybrokersrl@legalmail.it

Iscrizione al R.U.I.:

Sez. B

n. B000403726 dal 02/01/2012

Gli estremi identiﬁcativi e di iscrizione degli intermediari sopra elencati possono essere verificati consultando il Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito www.ivass.it.
TABELLA 1.2

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni

Via del Quirinale, 21 - 00187 - ROMA
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Allegato 3

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a

AllianceInsay Broker S.p.A. informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e
sono anche disponibili per la consultazione sul suo sito internet www.allianceinsay.it:
1. l' elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha
rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale;
2. l'elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

b

AllianceInsay Broker S.p.A. informa che il contraente può richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui
al punto a.1.

Sezione III- Informazioni relative a potenziali situazioni di conﬂitto d’interessi
a

b

AllianceInsay Broker S.p.A. e/o il soggetto che entra in contatto con il cliente, di cui alla Sezione I, non detengono una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di
assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice o meno di una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Il Broker AllianceInsay Broker S.p.A. informa che:

a

b

c

d

l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni
arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed
infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di
legge;
il contraente, l'assicurato o comunque l'avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo per iscritto ad
ALLIANCEINSAY BROKER SPA tramite consegna a mano, via posta a mezzo raccomandata A/R (Piazza
Bologna 49, 00162 Roma) o mediante PEC (ins.a.ybrokersrl@legalmail.it) o all'impresa proponente secondo le
modalità e ai recapiti indicati nei DIP aggiuntivi. Nel caso non si ritenesse soddisfatto all'esito del reclamo o,
in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può
rivolgersi all’IVASS, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi, a cui si rimanda;

il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione
e Riassicurazione c/o Consap Spa (Via Yser, 14 – 00198
Roma, Tel: 06.85796538,
PEC:
consap@pec.consap.it,
E-Mail: fondobrokers@consap.it), per chiedere il risarcimento del danno
patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione che non sia stato risarcito dall'intermediario
stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla precedente lettera a.
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Allegato 4

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore ha
l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non
prevista, del primo contratto di assicurazione, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di
distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
TABELLA 1.3 Intermediario (persona fisica) che entra in contatto con il cliente
COGNOME E NOME

N. ISCRIZIONE RUI

INTERMEDIARIO

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione
a

b

c

AllianceInsay Broker S.p.A. agisce su incarico del cliente nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa.
AllianceInsay Broker S.p.A., nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa, ha in corso rapporti di
libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella
legge 17 dicembre 2012, n. 221, con gli intermediari di cui alla Tabella 1.4, che svolgono il ruolo
di intermediari emittenti in riferimento esclusivamente per le compagnie mandanti ivi indicate.
L'intermediario, di cui alla Tab.1.3 svolge l'attività di distribuzione del presente contratto per conto di
AllianceInsay Broker S.p.A. (Piazza Bologna 49, 00162 Roma (RM); B000403726). L'eventuale intermediario
emittente, in collaborazione con il quale AllianceInsay Broker Spa distribuisce il presente contratto ai sensi
dell'art.22 L.221/2012, è ____________________________________________.Per gli estremi di iscrizione e i riferimenti del
suddetto intermediario si rimanda alla Tabella 1.4.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto AllianceInsay Broker S.p.A dichiara che:
finalizzata a formulare
1. fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter del CAP
raccomandazione personalizzata in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

una

2. l'attività prestata nell’ambito della consulenza assicurativa consiste nella profilazione dell'assicurato e del
rischio assicurativo, nella ricerca e selezione dei prodotti assicurativi coerenti con le esigenze dell'assicurato,
nella comparazione di soluzioni assicurative similari sotto il profilo tecnico e nella configurazione di un
pacchetto di prodotti assicurativi in grado di soddisfare le aspettative dell'assicurato in termini di durata, di
condizioni assicurative, di premio e massimali;
3. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o
più imprese di assicurazione; le denominazioni delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti
d’affari sono elencate nella Tabella 1.5.
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Allegato 4
TABELLA 1.4

Principali Intermediari con i quali AllianceInsay Broker S.p.A. ha in corso rapporti di libera collaborazione, che autorizza la stessa all’incasso dei premi, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

INTERMEDIARIO EMITTENTE

IMPRESE PER CUI
SVOLGE ATTIVITÀ

European Brokers S.R.L.
Rui N. B000051384
Via Antonio Pacinotti 17, Viterbo
(VT)

Genertel;GenialPiù, Genialloyd;
Italiana Assicurazioni; TUA
Assicurazioni; Darag; UnipolSai,
Vittoria Asssicurazioni

Assiteca S.P.A.
Rui N. B000114899
Via Sigieri 14, Milano (MI)

Italiana Assicurazioni, Elba
Assicurazioni

Link S.R.L.*
Rui N. A000401037
Corso Trieste 19, Roma (Rm)

AIG, Amtrust, Argoglobal Ass.ni
Chubb, DAS, Dual, Great Lakes
Lloyd’s, Liberty, Società
Cattolica, TUA ass.ni, Zurich

Allianz, Amissima, Amtrust,
Wide Group S.p.A.*
Chubb, CNA, Coface, DAS, Elba
Rui N. B000548946
Ass.ni, Groupama, HDI,
Via della Rena 20, 39100 Bolzano (BZ) Helvetia, ITAS, Lloyd’s, Liberty,
TUA Assicurazioni
GeaAssicurazioni S.r.l.
Rui N. A000258791
Corso Vinzaglio,9 - 10121 Torino (TO)

Nobis Compagnia di
Assicurazioni

MAB S.r.l.*
Rui N. B000462273
Via Stampatori, 21 - 10122 TORINO (TO)

Allianz, TUA Assicurazioni,
Aviva Italia

Palmini Broker S.r.l.
Rui N. B000487593
Via Carlo Pascal, 22 - 00167 ROMA (RM)

Aviva Italia

RECAPITI DELL'INTEMEDIARIO

Via Ludovisi, 16 – 00187 Roma
Tel: 06 98 96 83 60
Email: info@ebrokers.it
PEC: info@pec.ebrokers.it
Via Sigieri 14, 20135 Milano (MI)
Tel: 02.54679.1
Email: assiteca@assiteca.it
PEC: assiteca@pec.assiteca.net
Corso Trieste 19, Roma (RM)
Tel: 06 622 88 553
Email: Info@link-ua.com
Pec: Link-ua@legalmail.it
Via della Rena 20, 39100 Bolzano (BZ)
Email: info@widegroup.eu
Pec: widegroup@pec.it
Corso Vinzaglio,9 - 10121 Torino (TO)
Tel: 011 4518732
Email: gea@geaassicurazioni.com
Pec: geaassicurazioni@pec.it
Via Stampatori, 21 - 10122 Torino (TO)
Tel: 011 024 2808
Email: segreteria@mabinsurance.com
Pec: mab@hyperpec.it
Via Carlo Pascal, 22 - 00167 Roma (RM)
Tel: 06 89822325
Email: info@palminibroker.it
Pec: info.marcopalminibroker@pec.it
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Allegato 4
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
a

In relazione al contratto distribuito AllianceInsay Broker S.p.A. percepisce un compenso, che, ai sensi dell’art.120-bis
del Codice, è costituito da un onorario corrisposto direttamente dal cliente per la consulenza e la gestione del
contratto assicurativo e una commissione inclusa nel premio assicurativo.

b

L’importo dell’onorario corrisposto direttamente dal cliente è determinato nella misura del
dell'importo complessivo del contratto proposto al cliente da AllianceInsay Broker S.p.A.

c

Nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio
2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice, sono le seguenti:

DENOMINAZIONE

PROVVIGIONE (% premio imponibile di polizza)

Quixa S.p.A.

3,5%

Aviva Italia S.p.A.

8% - 10%

Genialloyd (Allianz Direct S.p.A.)

4% - 5%

GenialPiù (Allianz Direct S.p.A.)

10% - 13%

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

3,50%

Sara Assicurazioni S.p.A.

4,75%

Allianz S.p.A.

6,50% - 10.79%

Genertel S.p.A

0 - 5%

UnipolSai

6-10%

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi
a

In relazione al contratto distribuito i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti
o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio
autonomo e separato dal patrimonio di AllianceInsay Broker S.p.A..
Il premio può essere pagato con le seguenti modalità :

b

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione
oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di boniﬁco, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche
nella forma on line, che abbiano quale beneﬁciario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e
3. relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto),
nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
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Allegato 4
AllianceInsay Broker S.p.A. è autorizzata ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, in forza di
c

un accordo sottoscritto o ratificato dalle imprese di cui intermediano il contratto, di cui alla Tabella 1.5.
Il pagamento del premio ad AllianceInsay Broker Spa o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo
118 del Codice nei confronti degli intermediari, di cui alla Tabella 1.4, e delle imprese, di cui alla Tabella 1.5, che hanno
autorizzato la stessa all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto. Fanno eccezione gli intermediari iscritti alla sezione A
e B del RUI (speciﬁcati con * nella Tabella 1.4) per i quali il pagamento del premio ad AllianceInsay Broker Spa o a un
suo collaboratore non ha effetto liberatorio, poiché la copertura è subordinata all’assolvimento degli obblighi
assunti dall’intermediario proponente nei confronti dell’intermediario collocatore/emittente che ha il rapporto con gli
assicuratori.

TABELLA 1.5

Le imprese di assicurazione e le Agenzie di assicurazione con i quali AllianceInsay Broker S.p.A. ha
un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi - ai sensi degli art.118
del D.lgs. n. 209/2005 e art.65 del Reg. IVASS n.40/2018
AXA ASSISTANCE - INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
AXA FRANCE IARD S.A.
EUROP ASSISTANCE ITALIA
QUIXA S.P.A.
GEAASSICURAZIONI S.R.L. - Agenzia di NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
VERTI ASSICURAZIONI S.P.A.
TROTTA SRL - Agenzia di ALLIANZ S.P.A .
AVIVA ITALIA S.P.A .
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Allegato 4-ter

ALLEGATO 4-TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
(così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono
essere osservate nell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa, il distributore ha l’obbligo di di mettere a
disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure
pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della
pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante
tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della
sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
TABELLA 1.6 Dati dell'Intermediario
COGNOME E NOME

N. ISCRIZIONE RUI

INTERMEDIARIO

Prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il
broker e i suoi intermediari hanno l’obbligo di:
a. consegnare al contraente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della
prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei
locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet;
b. consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta
di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
c. consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della
polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d.

proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, informare il contraente di tale circostanza, dandone
evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere
distribuito;
f.

valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non
appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune
disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per
comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

g.

fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata,
i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione
informata.
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