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INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, 
QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÈ IN CASO DI MODIFICHE DEI DATI QUI CONTENUTI 

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il 
presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di 
interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con 
sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 

1. Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il Contraente 
 (Soggetti iscritti nel RUI - Registro degli Intermediari Assicurativi - Sezione A) 

FOSSATI ANDREA, Iscr. A000051284  Sezione A  dal  05/02/2007  

indirizzo PEC: fossati.andrea@pec.it 

1.1 Dati dell’Intermediario per il quale è svolta l’attività  

Responsabile dell’attività di Intermediazione di “Aurea Srl” con sede in Genova Via Cesarea 8/14, 
Iscr. RUI sez. A n° A000155123 dal 10/04/2007 – pec. aureasrlgenova@legalmail.it   

www.aureassicurazioni.it - Recapiti telefonici: 010/566.539 – Fax 010/565.662 

1.2 COLLABORATORI DELL’AGENZIA  
(Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali agenziali e iscritti al RUI – Sezione E) 

Cognome e Nome Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) 

 
 

Numero Data Qualifica 

 TRONCHINI SIMONE E000420836 22/06/2012 Subagente 

 PANVINO GABRIELE E000465082 
 

28/11/2013 Subagente 
 

Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti indicati ai punti 1, 1.1 e 1.2 possono essere verificati 
consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’IVASS 
(www.ivass.it). 

2 Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia in qualità di Agente 

La nostra Agenzia offre i prodotti delle seguenti Imprese per le quali opera in qualità di Agente: 

a) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – Via Stalingrado 45 40128   Bologna 
b) UCA ASSICURAZIONESPESE LEGALI E PERITALI SPA, Via S. Francesco da Paola 22, 10100 Torino 
c) AXA SSICURAZIONI SPA, Corso Como 17, 20154 Milano 

2.1 Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in qualità di collaboratrice di altri intermediari 
assicurativi. 

La ns. Agenzia propone  prodotti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione con i seguenti 
intermediari, ai sensi dell’art. 22 comma 10 della legge 221/2012 

1) DISTRIBUZIONE PREVIDENZA SRL, con sede legale in Corso Como 17 – 20154 Milano (Mi) iscritta al 
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI), di cui al Titolo IX del D.Lgs. 209/2005, con il nr. 
A000317686,  che interviene nel presente Atto, in persona del proprio rappresentante legale Maurizio 
Cappiello, in forza dei suoi poteri derivanti dalla qualifica di Legale Rappresentante. L’Agenzia emittente è 
titolare di mandato di agenzia assicurativa conferito dall’impresa assicuratrice AXA ART –Rappresentanza 
Generale per l’Italia.  
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2) UIA Underwriting Insurance Agency S.r.l., con sede Legale in Via Donizetti, 3 – 20122 Milano e Operativa 
in Corso Sempione, 61 – 20149 Milano, Partita IVA/Cod. Fisc. 08666021004, iscritta al Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi al n° A000068713 esercente attività agenziale tramite il preposto all’attività 
assicurativa Giovanni Moreschi iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al n° A000072548, 
opera in qualità di Lloyd’s Correspondent, codice Lloyd’s n. 108245, autorizzato – in virtu’ di un accordo di 
collaborazione stipulato con il Rappresentante Generale per l’Italia del Lloyd’s di Londra – Corso Garibaldi, 
86 – 20121 Milano - nonché tramite altre Compagnie con le quali ha analoghe e/o simili collaborazioni. 

3) Novella G.L. Snc, con sede in Via XX Settembre 26/4, 16121 Genova, iscritta al registro unico  degli 
Intermediari Assicurativi (RUI), al n° A000012195, rappresentato dal Sig. Cocchiere Francesco in qualità di 
legale rappresentante e responsabile dell’attività di intermediazione. L’Agenzia emittente è titolare incarico 
agenziale conferitole dalla impresa di assicurazione “COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE PUOR LE 
COMMERCE EXTERIEUR S.A.”(COFACE).  

4) CA.A.R. di Roberto Villa & c. Sas, C.F./P.I.01671860995, iscritto alla Sez. A del RUI con n. A000087469 , 
con sede a Genova in Via XX Settembre 26/2. L’Agenzia emittente è titolare incarico agenziale conferitole 
dalla impresa di assicurazione Elba Assicurazioni Spa ( cod. Agenzia 030) e S2C Spa. 

5) Assimedici Srl, broker Wholesale, con sede in Milano Viale di Porta Vercellina 20, iscritto al registro Unico 
degli Intermediari assicurativi al n° B000401406, svolge attività di intermediazione assicurativa ed ha 
contatti con primarie imprese di assicurazioni tra cui anche alcuni Assicuratori Lloyd’s, per la copertura dei 
rischi connessi ad aree specialistiche. 

6) Vesta Broker srl, con sede in Roma Via G. Antonelli 47, iscritta al registro unico  degli Intermediari 
Assicurativi (RUI) al n° B000530566, rappresentata dal Sig. Stefano Milella in qualità di legale 
rappresentante e responsabile dell’attività di intermediazione, opera tramite le proprie Compagnie 
rappresentate. 

7) Geaassicurazioni Srl, con sede in Borgaro Torinese ( TO) Via Lanzo 29,  iscritta al registro unico  degli 
Intermediari Assicurativi (RUI) al n° A000258791, rappresentata dal Sig. Massimo Magistri in qualità di 
legale rappresentante e  dal Sig. Giorgio Melli responsabile dell’attività di intermediazione. L’Agenzia 
emittente è titolare incarico agenziale conferitole dalla impresa di assicurazione Nobis Compagnia 
Assicurazioni Spa. 

8) NGL Insurance Broker Srl, con sede in Roma Via Valadier 48, iscritta al registro unico  degli Intermediari 
Assicurativi (RUI) al n° B000461709. L’intermediario collocatore opera tramite proprie Compagnie 
rappresentate. 

La nostra Agenzia in base al protocollo d’intesa con i predetti intermediari, può svolgere una o più delle 
seguenti attività: 

1. preventivazione personalizzata e informativa sui prodotti assicurativi; 
2. conclusione della polizza; 
3. rilascio quietanza; 
4. gestione ed esecuzione della polizza (modifiche, sostituzioni, raccolta denunce sinistri); 

2.2 Vigilanza 

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma www.ivass.it 

3. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI 

L'intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso: 

A) L’Intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso, non sono detentori di una partecipazione diretta 
o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione ; 
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B) AXA Assicurazioni S.p.A. è detentrice di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e 
dei diritti di voto di Distribuzione e Previdenza S.r.l.;  

C) Nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante un’impresa di assicurazione è 
detentrice di una partecipazione diretta e/o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di 
voto di Aurea Srl ;  

D) La ns. Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i 
prodotti dei rami danni di una o più Imprese, ad eccezione del ramo Vita, per il quale è soggetto a regime di 
esclusività con l’impresa UnipolSai Assicurazioni Spa. Con riguardo al contratto proposto, la ns. Agenzia 
opera in qualità di Agente, se il contratto si riferisce a prodotti  delle Imprese su-indicate, ovvero in qualità 
di Collaboratore di una degli Intermediari su-indicati, se il contratto si riferisce a prodotti di una delle 
Imprese per le quali essi operano. Il Contraente verrà informato del suo diritto di richiedere la 
denominazione delle Imprese con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d’affari. 

4. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 

4.1 Pagamento dei premi e dei risarcimenti 

E’  stata  stipulata  da questa Agenzia, una  fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria 
pari al  4  per cento dei premi incassati, con il minimo di € 15.000,00, a garanzia dei premi pagati dai clienti 
tramite l’Agenzia e delle somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese. 

4.2 Assicurazione della responsabilità civile dell’Agenzia 

L’attività svolta dall’Agenzia è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che 
copre i danni arrecati ai clienti da negligenze ed errori professionali dell’Agenzia o da negligenze, errori 
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’Agenzia deve 
rispondere a norma di legge. Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dall’attività di 
intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari, rispondono in solido sia la nostra Agenzia 
che l’intermediario indicato al punto 2.3. 

4.3 Reclami 

Il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria (ed ai sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale), di inoltrare 
reclamo per iscritto all’Intermediario o all’Impresa preponente ; il Contraente, qualora non dovesse 
ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o 
dell’Impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, 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 preponente. 
In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 co.10 della Legge 221/2012, i reclami 
verranno trasmessi dall’Intermediario proponente all’Intermediario emittente che gestirà il reclamo con le 
suddette modalità (vedi Regolamento ISVAP n° 24/2008, modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS 
n° 46/2016. 
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5. Informativa ai sensi  dell’art. 9 del Regolamento ISVAP n° 23 

Di seguito sono indicati i livelli provvigionali relativi alle polizza RC Auto, che questa Agenzia percepisce.  
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I e II 

Autovetture ad uso privato e 

Autotassametri 
 

13,50 % 

  

III Autobus 13,50 % 

IV Autocarri e simili 13,50 % 

IV Motocarri e simili 13,50 % 

V 
Ciclomotori, Motocicli e Qua-dricicli per 

trasporto persone 

13,50 % 

VI Macchine operatrici e carrelli 13,50 % 

VII Macchine agricole 13,50 % 

 Natanti settori I e II 13,50 % 

 Polizze a Libro Matricola 
13,50 % 
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I e II 

Autovetture ad uso privato e 

Autotassametri 
 

9,00% 

  

III Autobus 7,00 % 

IV Autocarri e simili 7,00 % 

IV Motocarri e simili 7,00 % 

V 
Ciclomotori, Motocicli e Qua-dricicli per 

trasporto persone 7,00 % 

VI Macchine operatrici e carrelli 7,00 % 

VII Macchine agricole 7,00 % 

 Natanti settori I e II 9,00% 

 Polizze a Libro Matricola ----- % 

        

 

        

Il contraente dichiara di aver ricevuto la presente informativa. 

 

Data __________________     Firma __________________________ 
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