
 

INFORMATIVA SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP, CONFORME A QUANTO 

PREVISTO DAL REGOLAMENTO IVASS 40/2018                                                                                              

“ALLEGATO 4” 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente 

documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. 

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA INTERMEDIATO IL CONTRATTO CUI SI RIFERISCE IL PRESENTE DOCUMENTO 
(viene indicato con una crocetta il nominativo del soggetto che entra in contatto con il Contraente)                                                       

                                  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 

 
SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE 

Assicurazioni Grumelli & Partners snc agisce per conto di piu’ imprese; con riferimento al contratto distributivo, l’impresa rappresentata 
e’ quella indicata con una crocetta: 

          Groupama Assicurazioni spa   

         Tua Assicurazioni spa    

         Uca Assicurazioni spa    

         Global Assistance spa    

         Allianz Direct spa    

ALTRA COMPAGNIA (INDICATA DI SEGUITO, ASSIEME ALL’INTERMEDIARIO EMITTENTE)PER EFFETTO DI UNA 
COLLABORAZIONE ORIZZONTALE: 

VEDI ANCHE ELENCO COMPLETO MANDATI/COLLABORAZIONI/RECLAMI  

Intermediario (sempre emittente) Numero iscrizione al RUI Compagnia 

   

 
SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA 
Con riferimento al contratto distribuito, Assicurazioni Grumelli & Partners snc nella persona dell’intermediari, e l’intermediario stesso: 

a) non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter,commi 3 e 4, del Codice delle assicurazioni. 
b) non sono soggetti ad obblighi contrattuali che impongono loro di offrire esclusivamente contratti di una o piu’ Compagnie 

  
 
SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI 
Con riferimento al contratto distributivo, l’intermediario e la Societa’ Agente ricevono una commissione inclusa nel premio assicurativo. 
Essi possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria), che possono essere riconosciuti 
separatamente rispetto alla suddetta commissione per l’attivita’ di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito. 
 
In relazione alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore: 

Compagnia Settore I – II Settore III – IV Settori V- VI- VII- VIII 

Groupama Assicurazioni spa 9,26% 8,49% 9,26% 

Tua Assicurazioni spa 8,49% 6,17% 6,17% 

Allianz Direct 7,72% 7,72% 7,72% 

Collaborazioni “A” con “A” con 
intermediari Iscritti nella sezione “A” del 
RUI 

Nella misura del 70% 
rispetto le provvigioni della 

societa’ emittente 
 

Nella misura del 70% 
rispetto le provvigioni della 

societa’ emittente 
 

Nella misura del 70% 
rispetto le provvigioni della 

societa’ emittente 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ivass.it/


 

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI 
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 dalle altre attivita’ della Assicurazioni Grumelli & 
Partners, ai sensi dell’art. 117 dell D. Lgs N. 209/2005, e vengono versati in un conto corrente separato.  
. 
Modalità di pagamento dei premi ammesse: 
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 euro annui per ciascun contratto. L’utilizzo di denaro contante per il pagamento di premi 

afferenti a contratti del ramo vitae’ vietato 

 

                                                                                                                    Assicurazioni Grumelli & Partners snc 
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