
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 4  
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-

IBIP 
 

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della 
sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, 
che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. 

 

Cognome e Nome: Mottin Alessio  

Numero e data di iscrizione nel registro: Sez A Rui nr:A000164731in data 22 aprile 2007 

In qualità di responsabile dell'attività di Intermediazione assicurativa della Soluzioni Assicurative sas iscritta al RUI 
nr.A000399825 in data 18 novembre 2011 

 

 

PARTE I   -   INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 
 
Sezione I – Informazioni su modello di distribuzione  
 
 
    L'intermediario dichiara di agire per conto delle seguenti imprese di assicurazione: 

• Allianz SpA 
• Allianz Lebensversicherungs-AG 
• AWP P&C SA 
• Allianz Global Life DAC 
• Allianz Direct SpA 
• Tutela Legale SpA 
• Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA 

 
    di avere in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto legge 18               
         ottobre 2012, nr. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, nr. 121, con i seguenti intermediari: 

• M.A.MA. Srl, iscritta nella sezione A, con n. A000568616; 
• Facile.it Broker di Assicurazioni SpA (www.Facile.it), iscritta nella sezione B, con n. B000480264; 
• Private Insurance’s Broker Srl (www.brokerpib.com), iscritto nella sezione B, con n. B000267157; 
• CICOGNI ANDREA, iscritto nella sezione A, con n. A000601469. 

 
 
Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione  

 
Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario: 

a) non fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private 
("CAP"), ovvero una raccomandazione personalizzata   

b) non fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter comma 4 
del CAP, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato 
che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al 
prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del Cliente  



 

 

c) dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i 
contratti di una o più imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari. 
 
 

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni 
 

• il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e 
liquidata dall'impresa per cui è svolta l'attività; 

• relativamente ai contratti di assicurazione RC Auto, la misura delle provvigioni percepite dall'intermediario, è 
la seguente: 

 
Impresa Aliquota provvigionale* 
Allianz spa provvigione 11,00% (provvigione 9,50% su settori III 

e IV, 11,50% su N4R) 
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA provvigione 12% (provvigione 11% su veicoli 

d’epoca, 8,5% su settori VI e VII, 8% su settore IV e 
ciclomotori) 

Itas Mutua provvigione 12% (provvigione 10% su settori III e IV 
e polizze libro matricola) 

Tua Assicurazioni spa provvigione 7,72% (provvigione 6,17% su settore IV, 
4,63% su altri settori). 

*I livelli provvigionali indicati sono percepiti dall'intermediario in rapporto diretto con la Compagnia, calcolati sul premio 
netto, escludendo il contributo per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ed ogni altro eventuale onere di legge.  
 
 
Sezione IV – Informazioni sui pagamenti dei premi  
 
Con riferimento al pagamento dei premi: 

• che 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 stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato 
rispetto a quello dell'intermediario stesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


