
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

ALLEGATO 4,     REG. IVASS 40/2018  

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasme ere al contraente, prima della so oscrizione
di  ciascuna  proposta  o,  qualora  non  prevista,  di  ciascun  contra o  assicura vo,  il  presente
documento, che con ene no zie sul modello e l’a vità di distribuzione, sulla consulenza fornita
e sulle remunerazioni percepite.

BARANI FABIO

ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DEI LOCALI DELL’AGENZIA
BENELLI CONSULENTI ASSICURATIVI SAS, SEDE LEGALE IN  VIALE MARTIRI DELLO SPIELBERG 4/B,

CODOGNO (LO) 26845, N. RUI A000537047

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

L’Agenzia agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione.

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodo o: Allianz s.p.a., Amissima Assicurazioni s.p.a.,
AWP P&C S.A., Italiana Assicurazioni s.p.a., Tutela Legale S.p.a., Vi oria Assicurazioni s.p.a., Uca –
Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.a..

 Il contra o è distribuito in forza di rapporto dire o dell’Agenzia con l’impresa di assicurazione. 

Sezione II - Informazioni sull’a vità di distribuzione e consulenza

L’intermediario:

 non  fornisce  una  consulenza  ai  sensi  dell’art.  119-ter,  d.lgs.  209/2005  (“Codice  delle
assicurazioni private” o “Cap”);

Nei  rami  danni  l’intermediario  distribuisce  contra  in  assenza  di  obblighi  contra uali  che
impongano di offrire esclusivamente i contra  di una o più imprese di assicurazione. Nei rami vita
in forza di mandato dire o distribuisce in modo esclusivo i contra  di ALLIANZ S.P.A..

Eventuali informazioni u le a garan re il rispe o delle regole di trasparenza previste dall’ar colo
119-bis, comma 7, del Cap: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

Sezione III - Informazioni rela ve alle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell’a vità di distribuzione effe uata (l’informazione si
riferisce complessivamente agli intermediari coinvol  nella distribuzione del prodo o):



commissione inclusa nel premio assicura vo (provvigioni percepite dall’impresa di 
assicurazione);

In base ai complessivi risulta  di produzione raggiun  dall’intermediario possono inoltre essere
offer  o percepi  ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

Impresa di assicurazione Categoria veicolo/Tipologia contra uale Livello provvigionale

ALLIANZ Se ore I e II, Se ore IV Motocarri, Se ore
V, Se ore VI, Se ore VII, nau ca

11%

ALLIANZ Se ore  III  e  Se ore  III  con  franchigia,
Se ore IV, e Se ore IV con franchigia

9,5%

ALLIANZ Nuova 4r 11,5%

AMISSIMA Se ore I e II 10%

ITALIANA Se ori I, II, V, VI, VII, VIII, IX 10%

ITALIANA Se ori III, IV, Libri Matricola 8%

VITTORIA Se ore I e II 12%

VITTORIA Se ore III e IV 11%

VITTORIA Se ore dal V al IX 12%

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi paga  dal contraente all’intermediario e le somme des nate ai risarcimen  o ai pagamen
dovu  dalle  imprese,  se  regola  per  il  tramite  dell’intermediario,  cos tuiscono  patrimonio
autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. 

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muni  della clausola di non trasferibilità, intesta  o gira
all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini  di  bonifico,  altri  mezzi  di  pagamento  bancario  o  postale,  inclusi  gli  strumen  di
pagamento ele ronici,  anche  nella  forma on  line,  che abbiano  quale  beneficiario  uno dei
sogge  indica  al precedente punto 1;

3. denaro  contante,  esclusivamente  per  i  contra  di  assicurazione  contro  i  danni  del  ramo
responsabilità civile auto e rela ve garanzie accessorie (se ed in  quanto riferite allo stesso
veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contra  degli altri rami danni
con il limite di se ecentocinquanta euro annui per ciascun contra o.


