
 

 
 

ALLEGATO 4 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

 

 

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. 

 

ASSISTENZA CASA S.P.A. ISCRITTA CON IL N.  A000344727 AL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E 

RIASSICURATIVI 

 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI  

 

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 

Assistenza Casa S.p.A. svolge l’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi per conto delle imprese di assicurazione: AmTrust International 

Underwriters DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia ed AXA France Vie S.A. entrambe appartenenti all’Elenco I, annesso all’Albo delle 

imprese di assicurazione italiane, cui fanno capo le imprese comunitarie ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento. 

 

Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

 

a) Assistenza Casa S.p.A. non fornisce raccomandazioni personalizzate;  
b) Assistenza Casa S.p.A. distribuisce polizze assicurative valutando la coerenza e l’adeguatezza del prodotto offerto rispetto alle 

caratteristiche ed esigenze assicurative del contraente o dell’assicurato, fornendo a quest’ultimi informazioni oggettive sul contratto 
assicurativo proposto; 

c) Assistenza Casa S.p.A. non fornisce consulenze fondate su un’analisi imparziale e personale di un numero sufficiente di prodotti assicurativi 
disponibili sul mercato; 

d) ad oggi Assistenza Casa S.p.A. ha ricevuto mandato per la distribuzione assicurativa dalle imprese di assicurazioni Amtrust International 
Underwriters DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia ed AXA France Vie S.A., senza però obbligo di esclusiva; 

e) Assistenza Casa S.p.A. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una 
o più imprese di assicurazione. 



 

 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni: 

 

Assistenza Casa S.p.A. percepisce un compenso, per l’attività di distribuzione assicurativa svolta, sotto forma di commissione inclusa nel premio 

assicurativo e in aggiunta percepisce ulteriore commissione sotto forma di partecipazione agli utili. In tale commissione sono ricompresi 

complessivamente tutti i compensi che Assistenza Casa riconosce agli eventuali intermediari proponenti, in forza di rapporto di collaborazione 

orizzontale, agli intermediari iscritti nella Sezione E del RUI e ai call center dalla stessa coinvolti nel processo di distribuzione del prodotto 

assicurativo. 

 

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi 

 

a) I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, regolati per il tramite 

dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso; 

b) le modalità di pagamento dei premi ammesse sono: 

1. bollettino postale; 

2. addebito diretto su conto corrente (SDD) bancario o postale; 

3. carta di credito (qualora tale possibilità sia indicata durante il processo di acquisto); 

4. addebito su bolletta di fornitura dell’energia elettrica e/o del gas naturale (qualora tale possibilità sia prevista per la tipologia di polizza 

distribuita).  
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