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di Soravia Paolo e C.
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Iscritta al RUI sezione A n. A000187721

ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON CUI L’INTERMEDIARIO HA
RAPPORTI D’AFFARI
(art. 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018)
INFORMAZIONI SULL’ATTIVIT

SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

CONTRATTI ASSICURATIVI PROPOSTI DA ASSICURA S.A.S. DI SORAVIA DR. PAOLO E C. IN FORZA DI
MANDATO DIRETTO
ASSICURA S.a.s. propone contratti delle seguenti Imprese per le quali opera in qualità di intermediario
assicurativo:
ALLIANZ S.P.A.
!
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY AG
!
ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC
!
AWP P&C S.A.
!
GENIALLOYD SOCIETÀ PER AZIONI DI ASSICURAZIONI S.P.A.
!
TUTELA LEGALE S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
!
In coerenza con la disposizione Regolamentare sopra riportata, si evidenzia che l’intermediario
rapporti d’affari con le seguenti imprese
Sezione A

!

DEMOZZI ASSICURAZIONI S.N.C. iscritta al RUI n. A000012582. Imprese rappresentate:
UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
ARAG S.E.
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
TUTELA LEGALE S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
ITAS - ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASS.NI
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI
TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.

Sezione B

!
!
!
!
!
!
!

ABY BROKER S.R.L. iscritta al RUI n. B000137063
ASSILEO BROKER S.R.L. iscritta al RUI n. B000014406
BATTAGLIA DR. ANTONIO iscritto al RUI n. B000142946
BRIXIA BROKER S.R.L. iscritto al RUI n. B000142946
MARSH S.P.A. iscritta al RUI n. B000058859
UNIRISK S.R.L. iscritta al RUI n. B000014289
CAPOZUCCA INSURANCE BROKER S.R.L. iscritta al RUI n. B000269514

Sezione E
APIGALLI LETIZIA, iscritto al RUI n. E000354787
BALTIERI RICCIARDA, iscritto al RUI n. E000169468
DE BON FRANCESCO, iscritto al RUI n. E000558878
MERLIN MARLISA, iscritto al RUI n. E000167403
DE SALVADOR LUCA, iscritto al RUI n. E000668747
MACCAGNAN MARIO, iscritto al RUI n. E000666165
COLETTI SARA, iscritto al RUI n. E000667419
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À

!
!
!
!
!
!
!

ha

Assicura S.a.s.
di Soravia Paolo e C.
Agenzia Plurimandataria

Iscritta al RUI sezione A n. A000187721

ALLEGATO 4 TER – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature
tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed 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.

DATI DELL’INTERMEDIARIO:

SORAVIA PAOLO, iscritto nel RUI – Sez. A n. A000165827 in data 27/04/2007 in qualità di responsabile dell’attività di
intermediazione assicurativa della ASSICURA S.a.s. di Soravia Paolo e C., iscritta nel RUI – Sez. A n. A000187721
in data 01/06/2007.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

obbligo di consegna al contraente dell’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, ove esistente
obbligo di consegna dell’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
obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza
e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
obbligo di 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
se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza
in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
obbligo di 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
obbligo di 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

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
a.
b.
c.
d.
e.

f.

prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/
trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone
evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con
consulenza
in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è
inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza
che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto
proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza,
specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

RECLAMI
Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per scritto
all’intermediario o all’impresa preponente.
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’intermediario o
dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il cliente può rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza
Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187, Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato
dall’intermediario o dall’impresa.
Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla
normativa vigente.
In relazione al contratto proposto la procedura e la modalità di presentazione o inoltro dei reclami è la seguente:
reclami@allianz.it
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