
 

 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO IVASS 40/2018          

“ALLEGATO 3” 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, 
del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su 
un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o 
stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modi fiche di rilievo delle stesse.  

  
SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE 

(la crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il contraente) 
 

ASSICURAZIONI GRUMELLI & PARTNERS SNC 

Iscrizione nel registro         Sezione A – Societa’ agente 

 N. Iscrizione e Data Iscrizione A000596742   20/03/2018 

 
AGENTE E DELEGATO ALL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA 

                                                       

                                  Agente                                             n. Iscrizione nel RUI                           Data di Iscrizione nel registro                           

         ROBERTO ALESSANDRO GRUMELLI             SEZ. A nr. A000161119                                     16/04/2007 
         MATTEO CORONATO                                           SEZ. A nr. A000424200                                          26/02/2020 
         MARIA SABRINA OSIO                                       SEZ. A nr. A000650533                                        27/02/2020 

 
Dipendenti dell’intermediario- Addetti all’attivita’ agenziale anche all’esterno dei locali e iscritti al RUI- Sez. E 

         MOIRA GHEZZI                                                 Dip.e Isc. SEZ. E000310029                                  19/06/2009 
         EDA STUCCHI                                                   Dip.e Isc. SEZ. E000276602                              22/09/2008 
         CLIZIA MOTTA                                                   Dip.e Isc. SEZ. E000683772                              27/04/2021 

 
Addetti all’attivita’ agenziale iscritti al RUI – Sez E 

         LEONARDO CRIPPA                                              E000236206                                                 27/12/2012 
 

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 e’ l’istituto competente alla vigilanza sull’attivita’ assicurativa svolta da questa Agenzia 

 
ALTRE INFORMAZIONI SULL’AGENZIA 

Sede e recapiti 

Indirizzo sede legale ed 
operativa 

SEDE PRINCIPALE: PIAZZA LIBERTA’ N. 47 – 20056 TREZZO SULL’ADDA – MI- 
SEDE SECONDARIA: VIA MANZONI N. 6 – 20062 CASSANO D’ADDA – MI- 
 

Telefono e Fax 
 
 

SEDE PRINCIPALE: TEL. 02-90929486   FAX 02-90938129  CELL. 351-5185388 
SEDE SECONDARIA: TEL. 0363-65405   CELL. 351-9470312 

Indirizzo e-mail e sito web 
 

trezzo@grumelliepartners.it      -    grumelli.partners@pec.it 
http://www.grumelliepartners.it 

 

 
SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO  

All’interno dei locali o tramite pubblicazione sul sito internet del distributore sono messi a disposizione del cliente: 

1. l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale 

o di lettere d’incarico. In caso di offerta fuori sede o in caso di fase precontrattuale svolta mediante tecniche di comunicazione a 

distanza, il contraente ha diritto di chiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco. 

2. l’elenco degli obblighi di comportamento cui l’intermediario adempie, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. 

 
SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 

Assicurazioni Grumelli  & Partners snc  NON detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale 

o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione. 

NESSUNA impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta 

pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società Assicurazioni Grumelli & Partners snc. 

 

 

http://www.ivass.it/
mailto:trezzo@grumelliepartners.it
mailto:grumelli.partners@pec.it


 

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arreca ti 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. 

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà: 

- di inoltrare reclamo per iscritto: 

o all’intermediario, mezzo e-mail o pec indicate nella Sezione I del presente documento. 

o all’impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del 

contratto; 

- 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 di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi; 

- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP 

aggiuntivi. 
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