
 
 

Via Cesarea 8/14 -  16121 Genova 

Tel 010/566.539 Fax 010/565.662 

www.aureassicurazioni.it 
aurea@aureassicurazioni.it  

Aurea Srl:  Capitale Sociale € 50.000,00 · CCIAA Genova n. 306004 · Tribunale di Genova 45471 · Cod. Fisc. e P. IVA 03240990105 

indirizzo pec. aureasrlgenova@legalmail.it 

 

ALLEGATO 3     INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI SUGLI INTERMEDIARI CHE OPERANO PER LA NOSTRA AGENZIA E 
SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE.  
Si segnala che i dati identificativi e di iscrizione dell’Intermediario qui di seguito indicati, possono essere verificati 
consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) (ovvero, ove occorra, l’elenco annesso al RUI per gli 
operatori in regime di prestazione di servizi/stabilimento) sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) 

CEVASCO LUCA FRANCESCO, Iscr. A000006520  Sezione A  dal  06/06/2012 

Indirizzo @: l.cevasco@aureassicurazioni.it  pec: cevasco.lucafrancesco@pec.it 
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: Tel 

010/566.539 – Fax 010/565.662 

L’istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta è:  IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del 
Quirinale, 21 - 00187 Roma www.ivass.it 

Sezione II – Informazioni sull’attività dell’intermediario assicurativo e riassicurativo 

Si segnala che i seguenti elenchi sono consultabili nei locali del distributore in Genova, Via Cesarea 8/14, all’interno 
dell’TOTEM di Agenzia, alla voce POG; 

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha 
rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico [in caso di collaboratore 
iscritto nella sezione E, in tale elenco sono indicati i rapporti dell’intermediario principale con il quale il Subagente 
collabora]; 

2. elenco degli obblighi di comportamento cui gli Intermediari adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del 
Regolamento IVASS n. 40/2018. 

b. Nell’ipotesi di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di 
comunicazione a distanza è facoltà del contraente richiedere la consegna/trasmissione della documentazione indicata 
sub a.1. 

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

L’intermediario dichiara: 

a) di NON detenere alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei 
diritti di voto di un’altra impresa di assicurazione. 

b) che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di 
una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della 
società di intermediazione per la quale l’intermediario opera; 

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

a. Si comunica che l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che 
copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori 
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve 
rispondere a norma di legge; 

b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per 
iscritto all’intermediario (utilizzando i riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello) o all’impresa preponente, 
secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa. 

c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti 
dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi; 
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ALLEGATO 4 -       INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

CEVASCO LUCA FRANCESCO, Iscr. A000006520  Sezione A  dal  06/06/2012 

Indirizzo @: l.cevasco@aureassicurazioni.it  pec: cevasco.lucafrancesco@pec.it 
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: Tel 

010/566.539 – Fax 010/565.662 

L’istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta è:  IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del 
Quirinale, 21 - 00187 Roma www.ivass.it. 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

A. L’Intermediario dichiara di agire in nome e per conto delle seguenti Imprese di Assicurazioni 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, 10123 Torino 
c)   AXA ASSICURAZIONI SPA, Corso Como 17, 20154 Milano 
d)  INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. ( Gruppo AxA Assistance) , Via Pesenti 121, 00156 Roma 
e)  XL INSURANCE COMPANY SE, Rappresentanza Generale per l’Italia (XLCSSE – marchi Axa Art e Axa XL) , Corso Como 

17, 20154 Milano. 
f)  ELBA ASSICURAZIONI SPA, Via Mecenate 90 20138 Milano 

B. L’Intermediario ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, con i seguenti intermediari in qualità di 
Agenzia PROPONENTE: 

1) 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 . in qualità di Agenzia PROPONENTE: 

2) 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). in qualità di 
Agenzia PROPONENTE: 

3) CCH S.A.S, di Guido Novella & C. C.F./P.I. 02370380996 con sede in Via XX Settembre 26/2, 16121 Genova, iscritto al 
registro unico degli Intermediari Assicurativi (RUI), al n° A000540877, rappresentato dal Sig. Guido Novella in qualità di 
legale rappresentante e responsabile dell’attività di intermediazione. L’Agenzia emittente è titolare incarico agenziale 
conferitole dalla impresa di assicurazione HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC (HCC). in qualità di Agenzia 
PROPONENTE: 

4) CA.A.R. di Roberto Villa & c. Sas, C.F./P.I.01671860995, iscritto alla Sez. A del RUI con n. A000148271, con sede a 
Genova in Via XX Settembre 26/2. L’Agenzia emittente è titolare incarico agenziale conferitole dalla impresa di 
assicurazione S2C Spa. in qualità di Agenzia PROPONENTE: 

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 Professionali. in qualità di Agenzia PROPONENTE: 

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. in qualità di Agenzia PROPONENTE: 
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7) ASSITEC S.A.S di Maurizio Simoncini, iscritto alla Sezione A del RUI N. A000113866 rappresentata dal sig. Maurizio 
Simoncini in qualità di legale rappresentante e responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa; L’Agenzia 
emittente è titolare incarico agenziale conferitole dalla impresa di assicurazione SACE BT. in qualità di Agenzia 
PROPONENTE e EMITTENTE. 

8) L.D.M. DI LUIGI DI MARTINO E C. S.A.S.  con sede in VIA GRAZIA DELEDDA 48 - 09127 CAGLIARI (CA), rappresentata 
dal Sig. Di Martino Luigi iscritto alla Sezione A del RUI N. A000184475, opera tramite la compagnia COMPAGNIE 
FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR SA (COFACE) in qualità di Agenzia PROPONENTE: 

9) 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. in qualità di 
Agenzia PROPONENTE: in qualità di Agenzia PROPONENTE: 

10) XELA S.a.s. di Mangia Flavio e C., P.IVA 07741470012 iscritto alla Sezione A del RUI N. A000237975 rappresentato 
da Signor Flavio Mangia in qualità di legale rappresentante e responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa 
della ditta XELA S.a.s. di Mangia Flavio e C. L’Agenzia emittente è titolare incarico agenziale conferitole dalla impresa 
di assicurazione EUROP ASSISTANCE ITALIA. in qualità di Agenzia PROPONENTE: 

11) AIG Advisor Srl, con sede in via della Chiusa 2, 20123 Milano, iscritta nel Registro delle imprese di Milano, al n. 
08759350963, iscritto alla Sezione A del R.U.I. con il n. A000504487, è titolare di mandato di intermediazione 
assicurativa conferito da AIG Europe Limited. in qualità di Agenzia PROPONENTE: 

12) BLUE Underwriting Agency Srl, con sede legale in Milano Via San Vittore n.40, (C.F. e P.Iva 07927930961), Iscr.RUI 
n. A000431257, rappresentata da Bassi Camilla, opera tramite la Compagnia XL Insurance Company SE. in qualità di 
Agenzia PROPONENTE: 

13) Victor Insurance Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Calabria 31 C.F. e P.I. 09587810962, iscritta alla sez. A 
del RUI con il numero A000556872. L’intermediario è Agenzia delle proprie Compagnie rappresentate. in qualità di 
Agenzia PROPONENTE. 

14) Atradius Italia intermediazioni Srl, con sede Via Cassiodoro 9, 00193 Roma, Iscriz. Rui A000537051, rappresentato 
da Longobardi Giulio per la compagnia ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. 

15) Assi One Srl, con sede in Milano Via Castel Morrone 18, iscr. RUI A000300886, responsabile Ferrara Edoardo, 
opera per la Compagnia Zurich Insurance Plc. 

Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

L’Intermediario dichiara: 

a. di NON fornire una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private;  

☐ di fornire una raccomandazione personalizzata. 
b. che la distribuzione avviene esclusivamente per conto delle Imprese di assicurazioni denominate nella Parte I - 
Sezione I del presente Allegato; 
e. che la distribuzione avviene in presenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti 
di Unipolsai Assicurazioni Spa in merito ai prodotti VITA;  

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni 

a) L’agente agisce in qualità di intermediario assicurativo, percependo per la propria attività indipendente-mente dalla 
tipologia di prodotto collocato, provvigioni riconosciute direttamente dall’Impresa mandante per la quale l’attività di 
intermediazione è svolta. Coerentemente con il Mandato di Agenzia, l’importo percepito può avere la seguente 
specifica: 
a. Fisso e quindi incluso nei premi assicurativi previsti dal contratto di assicurazione sottoscritto 
b. Variabile di natura economica ricevuto in virtù dell’attività di intermediazione complessivamente svolta e del 
servizio erogato al cliente. 
b) Per quanto riguarda l’importo erogato direttamente dal contraente per i servizi prestati dall’intermediario, si 
rimanda interamente a quanto indicato dalla polizza dove viene esplicitato/riportato l’importo percepito per tale 
attività ( Compensi / Diritti). 
c) Nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite è indicata di seguito, come previsto Regolamento 
ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice:  
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  SETTORE  
PROVVIGIONI SUL PREMIO 

NETTO 

U
N

IP
O

LS
A

I A
SS
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O

N
I S

.p
.A

.  
I e II Autovetture ad uso privato e Autotassametri 

 
13,40 % 

III Autobus 13,40 % 

IV Autocarri e simili 13,40 % 

IV Motocarri e simili 13,40 % 

V 
Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli per 
trasporto persone 

13,40 % 

VI Macchine operatrici e carrelli 13,40 % 

VII Macchine agricole 13,40 % 

 Natanti settori I e II 13,40 % 

 Polizze a Libro Matricola 13,40 % 

  SETTORE  
PROVVIGIONI SUL PREMIO 

NETTO 

A
X

A
 A

SS
IC
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A
ZI

O
N

I S
.p

.A
. 

 
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 Quadricicli 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 6,00 % 

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi 

L’Intermediario dichiara: 

a. 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, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal 

patrimonio dell’intermediario stesso; 

b. che sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi: 

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. 

 

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la presente informativa. 

 

 

Data _______________________                                                                          Firma ____________________________ 
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