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INFORMATIVA SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-

IBIPs, CONFORME A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018  

“ALLEGATO 4” – ed. 06/2021 
 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna  proposta 

o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento, che contiene notizie sul modello 

e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. 

Identificazione del soggetto che ha intermediato il contratto cui si riferisce il presente documento 

 Nota per il contraente 

Cognome e Nome Qualifica Iscrizione al RUI  

Gli estremi identificativi 

e di iscrizione 

dell’intermediario 

possono essere controllati 

visionando il Registro 

Unico degli Intermediari 

assicurativi e 

riassicurativi (RUI) sul 

sito internet dell’IVASS 

(www.ivass.it). 

IVASS è l’Istituto 

competente alla vigilanza 

sull’attività assicurativa 

svolta da questa Agenzia. 

  Numero Data Sezione 

  Cracco Francesco       Rapp. Legale A000067763 19/02/2007 A 

  Rendina P.Francesco          Rapp. Legale A000131272 11/05/2007 A 

  Rugiu Luca          Rapp. Legale A000057779 19/02/2007 A 

  Bertelè Najda               Impiegata E000252500 11/04/2008 E 

  Pernigo Daniela Impiegata E000405756 24/01/2012 E 

  Seghetto Katia Impiegata E000405755 24/01/2012 E 

  Righetti Elena              Impiegata E000636879 18/09/2019 E 

  Pasetto Sara              Impiegata E000636880 18/09/2019 E 

  Agliada Elisa              Impiegata attività svolta solo all’interno dell’agenzia 

 Laddaga Angelo Santo           Subagente E000108512 05/03/2007 E 

  Marzollo Andrea Subagente E000030645 01/02/2007 E 

  Zanini Enrico Subagente E000642006 21/11/2019 E  

  Grassi Pietro Subagente E000396239 25/10/2011 E  

  Ortombina Adriano Subagente E000143024 02/04/2007 E  

(viene indicato con una crocetta il nominativo del soggetto che entra in contatto con il Contraente) 

 

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

Plurigea snc agisce per conto di più Imprese; con riferimento al contratto distribuito, l’Impresa rappresentata è quella indicata 

con una crocetta:  

Arag SE Tua Assicurazioni spa Unipolsai spa 

Helvetia S.A. Cattolica spa  Italiana Assicurazioni S.p.A. 

Helvetia Vita spa Chubb Aviva Italia spa 

Europ Assistance spa Allianz spa Zurich Ins. PLC  

  Zurich Investments Life spa 

   

Altra Compagnia (indicata di seguito, assieme all’intermediario emittente) per effetto di una collaborazione orizzontale: 

Compagnia Intermediario (sempre emittente) Numero iscrizione al RUI 

Arch Insurance Dual Italia spa – Milano A000167405 

Liberty Mutual Insurance Europe S.E. Liberty Specialty Markets – Milano Elenco II sub n. I.00162 

Am Trust ass.ni spa UA Underwriting Agency srl – Milano A000542486 

Elba assicurazioni spa Zanetti Assicurazioni srl – S. Martino B.A. (VR) A000012462 

HDI ass.ni Zanetti Assicurazioni srl – S. Martino B.A. (VR) A000012462 

Amissima ass.ni Zanetti Assicurazioni srl – S. Martino B.A. (VR) A000012462 

Arag SE + IMA Italia + Chubb EG MIA srl – Verona (prodotto pluriramo) A000591255 

Lloyd’s of London Assimedici srl B000401406 

BHEI Italia Assimedici srl B000401406 
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Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

Con riferimento al contratto distribuito, Plurigea snc, nella persona dell’intermediario, e l’intermediario stesso:  

a) non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice delle Assicurazioni 

b) non sono soggetti ad obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie 

 Sezione III – Informazioni sulle remunerazioni 

Con riferimento al contratto distribuito, l’intermediario e la Società Agente ricevono una commissione inclusa nel premio 

assicurativo. Essi possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economica (anche di natura non finanziaria), che possono 

essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l’attività di distribuzione concernente non il solo 

contratto distribuito. 

In relazione alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria per i 

veicoli a motore ed i natanti, si informa che il contratto intermediato in nome e per conto delle Compagnie mandanti prevede 

i seguenti livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti), calcolati sul premio lordo: 

Denominazione impresa Tipologia 

contrattuale 

Tipologia del veicolo Provv. 

Aviva Italia spa Monoauto Tutti i veicoli, tranne quelli sotto indicati 7,72% 

Aviva Italia spa Monoauto Autocarri > 35 q.li 6,17% 

Helvetia ass.ni spa Monoauto Autovetture ad uso privato 9,26% 

Helvetia ass.ni spa Monoauto Motoveicoli – Macchine agricole c/p e operatrici – Carrelli 6,56% 

Helvetia ass.ni spa Monoauto Autocarri c/p – Ciclomotori – Veicoli da trasporto 6,17% 

Helvetia ass.ni spa Monoauto Autocarri e altri veicoli c/t – Trasporto pubblico 4,24% 

Allianz spa Monoauto Autov. Uso privato, noleggio con cond., natanti, autocarri CP 7,52% 

Allianz spa Monoauto Autocarri CT, motocicli e ciclomotori, macchine agricole e operatrici, carrelli 6,17% 

Allianz spa Monoauto Autobus in servizio privato 3,86% 

Tua Assicurazioni spa Monoauto Autovetture fino alla 14^ classe di Bonus-Malus 7,93% 

Tua Assicurazioni spa Monoauto Autocarri in genere 6,35% 

Tua Assicurazioni spa Monoauto Autovetture > 14^ classe B-M, altri veicoli 4,76% 

Zurich Ins. PLC Monoauto Autovetture – motocicli – ciclomotori – natanti uso privato 7,72% 

Zurich Ins. PLC Monoauto Tutti i restanti rischi 6,17% 

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi 

I premi pagati dal Contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese (se 

regolati per tramite dell’intermediario) costituiscono patrimonio autonomo e separato dalle altre attività di Plurigea snc, ai 

sensi dell’art. 117 del D. Lgs. N. 209/2005, e vengono versati in un conto corrente bancario o postale separato. 

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti: 

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione 

oppure alla Società Agente, espressamente in tale qualità; 

- 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; 

- denaro contante, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro 

i danni del ramo responsabilità civile auto e 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, in questo caso con il limite di €. 750.00 annui 

per ciascun contratto. 

 

 
 
         Plurigea   snc 
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