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INFORMATIVA PRECONTRATTUALE DI CUI ALL’ALLEGATO N. 3 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI 

INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

 

La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell’intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche. 

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l’intermediario 

consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di 

assicurazione.  

 

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, gli intermediari: 

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto: 

- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che 

contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle 

forme di tutela del contraente; 

- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la 

durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata; 

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del 

contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione; 

c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di 

individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un 

contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza 

in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario. 

d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della 

polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 

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; 

3. denaro contante, 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 con il limite di € 750,00 (settecentocinquanta euro) annui per ciascun contratto. 

 

 

SEDE, Data 

 

                                                                                Area Broker & QZ Consulting S.R.L. 
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INFORMATIVA PRECONTRATTUALE DI CUI ALL’ALLEGATO N. 4 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018 
 
 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON 
PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

 
Avvertenza 

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul 
distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di 
consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”). 

 

SEZIONE I 
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il Contraente e sul Broker che intermedia il contratto 

 

In caso di soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi  

Cognome e Nome  Qualifica 

 

 
 

Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi - RUI 

Numero Data Sezione 

   

 
 

Dati del Broker che intermedia il contratto 

Ragione sociale 
 

Area Broker & QZ Consulting S.R.L. 
 

Sede legale e Direzione Via N. Copernico, 28/A - 42124  Reggio Emilia  (RE) 
Tel. 0522 27 24 99 
Fax 0522 27 24 91 

Filiale di Bologna Via G. Amendola, 12 – 40121 Bologna  (BO) 
Tel. 051 23 23 86 
Fax 051 23 17 43 

Filiale di Livorno Via dell’Artigianato, 39/B – 57121 Livorno (LI) 
Tel. 0586 081140 
Fax 0586 081141 

Filiale di Parma Viale Mentana, 92 - 43121 Parma  (PR) 
Tel. 0521 23 65 25 
Fax 0521 23 12 47 

Filiale di Piacenza Via Campo della Fiera, 4 (angolo Viale Risorgimento) – 29121 Piacenza (PC) 
Tel. 0523 16 57 000 
Fax 0523 34 90 91 

Filiale di Prato Via Valentini, 13 – 59100 Prato (PO) 
Tel. 
Fax 

Filiale Adriatica Via Vittorio Veneto s.n. - 47842 San Giovanni in Marignano  (RN) 
Tel. 0541 17 88 890 
Fax 0541 17 88 899 

Email info@areabroker.it 

Pec direzione.areabroker@legalmail.it 

Sito Internet www.areabroker.it 
 

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000197920 10/08/2007 B 

 

I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il 
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito IVASS (www.ivass.it) 

 

Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta 
IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA – Tel. +39 06 421331 

 
  

mailto:info@areabroker.it
mailto:direzione.areabroker@legalmail.it
http://www.areabroker.it/
http://www.ivass.it/
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SEZIONE II 
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

 

L’attività di Area Broker & QZ Consulting S.R.L. viene svolta su incarico del Cliente. 
 

Area Broker & QZ Consulting S.R.L. ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, del D.L. 179/2012 convertito 

nella L. 221/2012. L’elenco di detti rapporti è disponibile sul sito www.areabroker.it 
 

Con riferimento al pagamento dei premi Area Broker & QZ Consulting S.R.L dichiara che: i premi pagati dal Contraente agli intermediari 

e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di Assicurazione, se regolati per il tramite del Broker, costituiscono 

patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del Broker stesso. 

 

Dato l’elevato numero dei rapporti di libera collaborazione esistenti tra Area Broker & QZ Consulting S.R.L. e le Compagnie e/o Agenzie di assicurazione è stato 
inserito sul sito internet di Area Broker & QZ Consulting S.R.L., dove può essere consultato e scaricato all’indirizzo www.areabroker.it, l’elenco completo delle 

compagnie e/o agenzie con le quali Area Broker & QZ Consulting S.R.L. ha rapporti di libera collaborazione (è comunque disponibile un elenco cartaceo a richiesta). 
A fianco di ciascuna compagnia e agenzia viene specificato se Area Broker & QZ Consulting S.R.L. è o meno autorizzata all’incasso del premio con effetto liberatorio 
per il cliente ai sensi dell’art. 118 del d. lgs. 209/2005. 

 
Si comunica che, relativamente al contratto proposto, emesso e/o emittendo, con la seguente Compagnia: 
 

COMPAGNIA – AGENZIA  
✓ Il Broker è autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto e ratificato dall’impresa, per cui il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore 

ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l’Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura 

assicurativa oggetto del contratto ai sensi dell’articolo 118 del Codice delle assicurazioni. 

✓ Il Broker è autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto, ma non ratificato dall’impresa, per cui il pagamento del premio al broker o a un suo 

collaboratore non ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e non impegna l’Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici 

ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto ai sensi dell’articolo 118 del Codice delle assicurazioni. 

✓ Il Broker non è autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, per cui il pagamento del premio al broker o a un suo 

collaboratore non ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e non impegna l’Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici 

ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto ai sensi dell’articolo 118 del Codice delle assicurazioni. 

SEZIONE III 
Informazioni relative alle remunerazioni 

 

Il compenso relativo all’attività svolta da Area Broker & QZ Consulting S.R.L. per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da: 

una commissione inclusa nel premio assicurativo e/o in un onorario corrisposto direttamente dal cliente. In quest’ultimo caso l’importo di detto 

onorario sarà indicato sul mandato di brokeraggio. 

 

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA 

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (Allegato 1), comunque disponibile sul sito www.areabroker.it nella quale sono specificati i livelli 

provvigionali riconosciuti ad Area Broker & QZ Consulting S.R.L. dall’impresa di assicurazione. 

 
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal 

preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle 
riconosciute dall’Impresa di assicurazione all’intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono 
parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.  

 

SEZIONE IV 
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi 

 

1 
Area Broker & QZ Consulting S.R.L. e le persone riportate nella tabella di cui alla Sezione I NON detengono una partecipazione 
diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’impresa di assicurazione. 

2 
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o 
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Area Broker & QZ Consulting S.R.L. 

3 

Area Broker & QZ Consulting S.R.L. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre 
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ex art. 119-ter comma 4; comunica, 
in apposito allegato, la denominazione delle imprese di assicurazioni con le quali Area Broker & QZ Consulting S.R.L. ha o 
potrebbe avere rapporti d’affari. Tale elenco è comunque disponibile sul sito www.areabroker.it. 

4 
Area Broker & QZ Consulting S.R.L. propone consulenza basata su un’analisi imparziale fondata su un numero 
sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del 
contrante 

 

  

http://www.areabroker.it/
http://www.areabroker.it/
http://www.areabroker.it/
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SEZIONE V 
Informazioni sugli strumenti di Tutela del Contraente 

 

Area Broker & QZ Consulting S.R.L. informa che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di 
responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori 
professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. 
 

Definizione di “reclamo”: 
una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un 
intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di 
informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. 
 

Il contraente, l’assicurato o, comunque, l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico, 
hanno facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, di proporre reclamo per iscritto ad Area Broker 
& QZ Consulting S.R.L. 
 

- Area Broker & QZ Consulting S.R.L. - Via N. Copernico, 28/A - 42124  Reggio Emilia  RE - Tel. 0522 272499-Fax 0522 272491 

- Posta elettronica: reclami@areabroker.it 

- Posta elettronica certificata: direzione.areabroker@legalmail.it 

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’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 – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la 
documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario. 
 

Per i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 252/2005 e delle relative norme di attuazione, 
disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari: COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 
27 – 00186 Roma oppure tramite fax al numero 06.69506.304 o tramite pec: protocollo@pec.covip.it .  
 

Risoluzione delle controversie 

- il contraente e l’assicurato hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, 

istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere, laddove ne 

esistano i presupposti ed il diritto a farlo,  il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che 

non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di assicurazione.  

- Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie previsti dalla normativa vigente; 
 

Procedura di conciliazione paritetica Ania/Associazioni dei Consumatori 

In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, 

è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori. 

Se un assicurato decide di utilizzare la procedura di conciliazione, può procedere in due modi: 

a) facendone richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti;  

b) inviando la richiesta di conciliazione on line tramite il sito www.conciliazioneaniaconsumatori.it a una delle associazioni dei consumatori 

aderenti. 
 

Negoziazione assistita: 
In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, indipendentemente dal valore della controversia, qualora si 

intenda intraprendere un'azione giudiziale dovrà essere previamente esperita la procedura di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 

162/2014. La procedura di negoziazione assistita consiste nell'invitare l'Impresa alla sottoscrizione di una convenzione mediante la quale le parti 

convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza degli avvocati.  
 

Mediazione civile: 

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, 

bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione come 

previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della 

Giustizia. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli 
 

Se previsto nel contratto di assicurazione: perizia contrattuale e/o arbitrato 

In caso di discordanza sulla valutazione del danno, l’ammontare è concordato, a richiesta di una delle Parti, fra due Arbitri e/o Periti nominati uno 

dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Arbitri e/o Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo 

fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Arbitro/Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi 

sono prese a maggioranza. 

  

mailto:reclami@areabroker.it
mailto:direzione.areabroker@legalmail.it
mailto:protocollo@pec.covip.it
mailto:fondobrokers@consap.it
http://www.conciliazioneaniaconsumatori.it/
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ALLEGATO N. 1 (R.C.AUTO) 
Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per i contratti RCA. 

Tabella predisposta in attuazione alle disposizioni dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all’art. 9 del Regolamento di 
attuazione 23/2008 emanato dall’IVASS che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto 

nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti. 
Nel caso di contratto intermediato tramite agenzia dell’impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’impresa di assicurazione 

alla sua agenzia, mentre quelle riconosciute da quest’ultima a Area Broker & QZ Consulting SRL sono facoltativamente indicate. 

 

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE SETTORE PROVV. SU LORDO 

Allianz spa  

ABF Assicura srl 

Via Mulino, 5 

42014 Castellarano (RE)  

Autovetture 
Autobus  

Autocarri fino a 40 q.li 
Autocarri oltre a 40 q.li 
Motocarri 

Macchine operatrici, carrelli 
Macchine agricole 

Natanti 
Ciclomotori, motocicli 

7,91% 
7,11% 

7,11% 
7,91% 
7,91% 

7,91% 
7,91% 

9,49% 
7,91% 

Allianz spa  

CONFORTI & C. -  SERVIZI 
ASSICURATIVI S.A.S. DI CONFORTI 
ROBERTO & C. 

Via G. Giglioli Valle, 4 
42124 Reggio Emilia 

Autovetture 
Autobus, Autocarri 
Motocarri 

Macchine operatrici, carrelli 
Macchine agricole 

Natanti 
Ciclomotori, motocicli 

9,26% 
7,71% 
7,71% 

9,26% 
9,26% 

9,52% 
9,26% 

Allianz spa  
PONCEMI CIRO & C. SAS 

Via F. Crispi, 10 
42121 Reggio Emilia  

Autovetture 
Autobus  
Autocarri 

Motocarri 
Macchine operatrici, carrelli 

Macchine agricole 
Natanti 

Ciclomotori, motocicli 

9,15% 
4,74% 
6,32% 

6,32% 
6,32% 

6,32% 
6,32% 

6,32% 

Allianz spa  

INTERMEDIASS SRL 
Corso Porta Nuova, 20, 37122 Verona VR Tutti i settori 6,17% 

Allianz LLOYD Spa 

di  Negrisolo Marcello 

Via Camillo Casarini, 3/2 

40131 Bologna  

Autovetture 

Autobus  
Autocarri 
Motocarri 

Macchine operatrici, carrelli 
Macchine agricole 

Natanti 
Ciclomotori, motocicli 

7,91% 

6,72% 
6,72% 
7,11% 

6,72% 
6,72% 

7,91% 
6,72% 

Axa Assicurazioni  
ASSICURARE SNC DI CAVALLETTI E 
PANCIROLI E C. 

Viale Isonzo, 72/2 
42121 Reggio Emilia 

Autovetture 
Autobus  
Autocarri 

Motocarri 
Macchine operatrici, carrelli 

Macchine agricole 
Natanti 
Ciclomotori, motocicli 

7,11% 
5,53% 
5,53% 

5,53% 
5,53% 

7,11% 
7,11% 
5,53% 

Axa Assicurazioni 

CIACCIA E PONCEMI SNC 

Via Copernico,18 

42124 Reggio Emilia 

Autovetture 
Autobus 

Autocarri fino a 40 q.li 
Autocarri oltre i 40 q.li 

Macchine operatrici, carrelli 
Macchine agricole, Motocarri 
Natanti 

Ciclomotori, motocicli 

7,8% 
6% 

7,8% 
6% 

7,8% 
7,8% 
7,8% 

7,8% 

Axa Assicurazioni 
AGENZIA FERRARI FULVIO SILVIO 

Via C. Battisti 2/a 
42021 Bibbiano (RE) 

Autovetture 

Autobus  
Autocarri 

Motocarri 
Macchine operatrici, carrelli 
Macchine agricole 

Natanti 
Ciclomotori, motocicli 

9,26% 

7,70% 
7,70% 

7,70% 
7,70% 
7,70% 

9,26% 
9,26% 
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SEGUE ALLEGATO N. 1 (R.C.AUTO) 

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE SETTORE PROVV. SU LORDO 

Axa Assicurazioni 

GIA.CAR SAS DI GROPPI RINALDO E 
C. 

Piazzale J.F. Ravenet 1/b 

43123 Parma 

Autovetture 

Autobus  
Autocarri  

Macchine operatrici, carrelli 
Motocarri, Macchine agricole 

Natanti 
Ciclomotori, motocicli 

7,91% 

6,32% 
6,32% 

6,32% 
6,32% 

6,32% 
6,32% 

Axa Assicurazioni 
TORRICELLI GIUSEPPE E UBER SNC 

Via Berna, 6 
41049 Sassuolo MO 

Autovetture 

Autobus  
Autocarri  

Macchine operatrici, carrelli 
Macchine agricole, Motocarri 

Natanti 
Ciclomotori, motocicli 

6,69% 

5,66% 
5,66% 

6,69% 
6,69% 

6,69% 
6,69% 

Aviva Italia S.p.A. 
ASSIFABBRI SNC DI FABBRI FILIPPO 

E FABBRI GIULIO 

Via Curiel, 49 
6121Pesaro (PU) 

Autovetture 
Autobus  
Autocarri 

Motocarri 
Macchine operatrici, carrelli 

Macchine agricole 
Natanti 
Ciclomotori, motocicli 

Libro Matricola 

7,91% 
7,91% 
7,11% 

7,91% 
7,91% 

7,91% 
7,91% 
7,91% 

6,32% 

Aviva Italia Spa 
Via Scarsellini, 14 
20161 Milano 

Autovetture 

Autobus  
Autocarri fino a 3,5 t 

Autocarri oltre 3,5 t 
Macchine operatrici, carrelli 
Motocarri, Macchine agricole 

Natanti 
Ciclomotori, motocicli 

Libro matricola 
Veicoli storici 

10,17% 

10,17% 
9,54% 

7,91% 
10,17% 
10,17% 

10,17% 
5,53% 

6,77% 
7,91% 

Cattolica Assicurazioni 

A&B ASSICURAZIONI SAS DI BONINI, 
ALDROVANDI & C. 

Piazza Fabbrica Rubbiani 51 

41049 Sassuolo 

Autovetture con Ard 
Autovetture senza ARD 
Autovetture a noleggio libero 

Autotassametri 
Autobus  

Autocarri, carrelli  
Macchine operatrici 

Macchine agricole 
Natanti 
Ciclomotori, motocicli 

10,28% 
9,49% 
7,91% 

7,91% 
7,91% 

7,91% 
9,49% 

9,49% 
9,49% 
9,49% 

F.A.T.A 
Soc. Cattolica di ass.ne  di Bologna 

Consorzio Agrario dell’Emilia Soc. 
coop. 

Via Centese, 5/3 

40016 San Giorgio di Piano (BO) 

Autovetture 
Autobus  

Autocarri 
Motocarri 

Macchine operatrici, carrelli 
Macchine agricole 
Natanti 

Ciclomotori, motocicli 

8,54% 
5,98% 

5,98% 
8,54% 

8,54% 
9,39% 
8,54% 

8,54% 

Generali Italia Spa 
 

Piazza Cordusio, 2 
20100 Milano 

Autovetture 

Autobus  
Autocarri 

Motocarri 
Macchine operatrici, carrelli 
Macchine agricole 

Natanti 
Ciclomotori, motocicli 

5,93% 

4,74% 
4,74% 

4,74% 
4,74% 
4,74% 

5,93% 
2,37% 
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PROVV. SU 

LORDO 

Generali Itali Spa 
CARRATTIERI S.A.S.DI CARRATTIERI 
MARCO & C 

Via Gramsci, 24 
42124 Reggio Emilia 

Autovetture 
Autobus  

Autocarri  
Macchine operatrici, carrelli 
Motocarri, Macchine agricole 

Natanti 
Ciclomotori, motocicli 

9,13% 
8,73% 

8,73% 
9,13% 
9,13% 

9,13% 
9,13% 

Generali Italia Spa 
Ag. Generale di Bologna 

Via de' Pignattari 3 
40124 Bologna 

Tutti i settori 
 

8,22% 

Generali Italia Spa 
Ag. Generale di Bologna 

Via P. Bovi, Campeggi, 3/C 
40131 Bologna 

Autovetture 
Autobus  
Autocarri fino a 3,5 t 

Autocarri oltre 3,5 t 
Macchine operatrici, carrelli 

Motocarri, Macchine agricole 
Natanti 
Ciclomotori, motocicli 

9,80% 
8,57% 
8,98% 

8,57% 
9,80% 

9,80% 
9,80% 
9,80% 

Generali Italia Spa 

GROSSI E TAGLIAFERRI SAS 

Via Manfredi, 102 

29122 Piacenza 

Autovetture 
Autobus  

Autocarri fino a 3,5 t 
Autocarri oltre 3,5 t 

Macchine operatrici, carrelli 
Motocarri, Macchine agricole 
Natanti 

Ciclomotori, motocicli 

8,17% 
6,94% 

7,35% 
8,17% 

8,17% 
8,17% 
8,17% 

8,17% 

Generali Italia Spa 

ROVACCHI C. MORLINI F. SANTI P. 
SPAGGIARI F. SAS 

Via Pansa, 33 
42124 Reggio Emilia 

Autovetture 

Autobus  
Autocarri fino a 3,5 t 

Autocarri oltre 3,5 t 
Macchine operatrici, carrelli 

Motocarri, Macchine agricole 
Natanti 
Ciclomotori, motocicli 

9,80% 

8,57% 
8,98% 

8,57% 
9,80% 

9,80% 
9,80% 
9,80% 

Generali Italia Spa 
SANDRI L. D'ONGHIA F. MORI M. 

FRAU G. SANTINI P. SNC 

Via Mazzacavallo, 8 

43122 Parma 

Autovetture 
Autobus  

Autocarri fino a 3,5 t 
Autocarri oltre 3,5 t 

Macchine operatrici, carrelli 
Motocarri, Macchine agricole 
Natanti 

Ciclomotori, motocicli 

8,17% 
6,94% 

7,35% 
6,94% 

8,17% 
8,17% 
8,17% 

8,17% 

Groupama Assicurazioni 
FINITAL SPA 

Via E. Rossi, 28 
52100 Arezzo 

Veicoli a motore e natanti (esclusi : Settore III – 

Veicoli trasporto cose setIV) 
Veicoli esclusi precedentemente 

9,13% 

 
7,54% 

Helvetia Compagnia Svizzera di 
Assicurazione Sas 

Via G.B. Cassinis, 21 
20139 Milano 

Autovetture 

Autobus  
Autocarri conto proprio 

Autocarri conto terzi 
Macchine operatrici, carrelli 
Motocarri, Macchine agricole 

Natanti 
Ciclomotori, motocicli 

Veicoli d’epoca 

9,49% 

9,49% 
6,32% 

4,35% 
6,72% 
6,72% 

6,72% 
6,32% 

8,70% 
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Helvetia Compagnia Svizzera di 
Assicurazione Sas 

Caccioni Tiziano Ass.ni 

Via del Triumvirato, 7/a 
40132 Bologna 

Autovetture 
Veicoli storici 

Autocarri c/proprio 
c/terzi e trasporto pubblico 
Macchine operatrici, carrelli 

Motocarri, Macchine agricole 
Natanti 

Ciclomotori, motocicli 

9,26% 
8,49% 

6,17% 
4,24% 
6,56% 

6,56% 
6,75% 

6,35% 

Italiana Assicurazioni 

MINGOZZI LUIGI 

Via L. Alberti, 65/a-b-c-d 

40137 Bologna 

Autovetture 

Autobus  
Autocarri  
Macchine operatrici, carrelli 

Motocarri, Macchine agricole 
Natanti 

Ciclomotori, motocicli 

7,93% 

6,34% 
6,34% 
7,93% 

7,93% 
7,93% 

7,93% 

Itas Mutua 
SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI 

Piazza Piccapietra, 23 
16121 Genova 

Autovetture 

Autobus  
Autocarri  

Macchine operatrici, carrelli 
Motocarri, Macchine agricole 
Natanti 

Ciclomotori, motocicli 
Libro matricola 

Veicoli Storici 

9,56% 

8,09% 
8,09% 

9,56% 
9,56% 
9,56% 

9,56% 
8,09% 

9,49% 

Vittoria Assicurazioni Spa 

CAGNAZZO GIAMPAOLO 

Piazza XX Settembre, 11 

40024 Castel San Petro (BO) 
Tutti i settori 9,20% 

Vittoria Assicurazioni 
LAMBERTINI ASS.NI SAS 

Via San Felice, 99 
40122 Bologna 

Tutti i settori 9,20% 

Vittoria Assicurazioni 

POGGIOLI MAURIZIO 

Viale Gramsci, 32 

41049 Sassuolo (MO) 

Autovetture 

Autobus, Autocarri, rimorchi 
Settori dal V al VIII 

10,20% 

9,20% 
10,20% 

 
 

 
Con riferimento al contratto emesso / in emissione la misura della provvigione indicata è quella riconosciuta dall’impresa all’intermediario operante 
in rapporto diretto con la medesima: 
 
- COMPAGNIA - AGENZIA 
 
Nel caso in cui la provvigione indicata sia quella percepita da un agente è facoltativo per il broker indicare anche la propria: _________. 
 
 

 

SEDE, Data 

 

 

 
                                         Area Broker & QZ Consulting S.R.L. 
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Spettabile 
Area Broker & QZ Consulting S.R.L. 

 
 
 

RICEVUTA DI PRESA VISIONE E DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE 
 

Il sottoscritto: 

Cognome e Nome o Ragione Sociale: 

Partita IVA o Codice fiscale: 

Data di nascita: Comune di nascita: Provincia di nascita: 

Residenza o Sede legale: 

Località: Provincia: CAP: 

 

Estremi della polizza o dell’appendice cui si riferisce la dichiarazione 

Nr. Polizza (*): Compagnia delegataria: 

Ramo - Malattia: Decorrenza rischio: 

 
(*) In caso di sottoscrizione di una proposta o di mancata comunicazione del numero da parte della compagnia, aggiungere “emittenda”. 
 
 

 
In ottemperanza all’art. 56 comma 3 lettera a) e b) del Regolamento IVASS 40/2018, dichiara di aver visionato e ricevuto: 
 

- l’allegato n. 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2018 

- l’allegato n. 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2018 

- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni 

 
 
Luogo: __________________________ Data: _________________ 
 

                 Firma (1) 
 
_____________________________ 

 
 
 
Dichiarazione da sottoscrivere in caso di contratto RCA 

 
In ottemperanza all’art. 9 comma 4 del Regolamento IVASS 23/2008, dichiara altresì di avere ricevuto la tabella (allegato n. 1) 
contenente le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dalla impresa di assicurazione o agenzia delle impresa di 
assicurazione con cui ha rapporti di affari nel ramo RCA, così come indicato al punto 2.2 del Modello Unico – Sezione B, di cui con 
la precedente firma abbiamo accusato ricevuta. 

Firma (1) 
 
           _______________________ 

 
(1) Firma della persona fisica, ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore. 

 
 
 

Si prega vivamente di restituire la presente ricevuta compilata e sottoscritta in originale. 


