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REGOLAMENTO IVASS N. 5 DEL 16/10/2006 - SEZIONE B 

(AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI N.40/2018) 
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, 
NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE 
 

PARTE I 
Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente 

 

Soggetti iscritti al registro degli intermediari assicurativi  Nota per il contraente 

Cognome e Nome  Qualifica 
Gli estremi identificativi e di iscrizione 
dell’intermediario possono essere 
controllati visionando il registro unico 
degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi sul sito internet dell’IVASS 
www.ivass.it 

1. SACCHI dott. ENRICO                          Responsabile Intermediazione 

2. SACCHI dott. ETTORE                       Amministratore Delegato 

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

1. RUI n. B000064563 19 Febbraio 2007 Broker 

2. RUI n. B000073483 08 Marzo 2007 Broker 

Soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi Sezione E  

Numero Cognome e Nome  Data iscrizione Qualifica 

Sez. E al n. E000049804 BONDIOLI MARISA 19 Febbraio 2007 Collaboratore esterno 

Sez. E al n. E000008159 SOLOFRIZZO DAVIDE 26 Settembre 2007 Collaboratore esterno 

Sez. E al n. E000003932 MAFFEZZONI STEFANO 1 Febbraio 2007 Collaboratore esterno 

Soggetto non iscritto al registro degli intermediari assicurativi 

Cognome e Nome Qualifica 

COLOMBO ENRICA Addetta interna all’intermediazione  

PANZERI STEFANIA Addetta interna all’intermediazione  

Attività svolta per conto di 

Gli estremi identificativi e di iscrizione 
dell’intermediario possono essere 
controllati visionando il registro unico 
degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi sul sito internet dell’IVASS 
www.ivass.it 

Ragione sociale I.A.B. srl - Italiana Assicurazioni Broker 

Sede legale ed operativa Via Giacomo Griziotti n. 4 - 20145 Milano - Italy 

Telefono +39 02460650 

Fax +39 02463406 

Posta elettronica iab@iabbroker.it 

Posta elettronica certificata PEC iab@pec.iabbroker.it 

Sito Internet www.iabbroker.it 

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000049803 19 febbraio 2007 Broker 

 

 Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta 

IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA - www.ivass.it 
 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, 
NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE 

 

PARTE II 
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

 

 Dichiarazioni dell’intermediario 

La società I.A.B. srl e le persone riportate nella tabella 1.1 NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti 
di voto di una impresa di assicurazione 

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% 
del capitale sociale o dei diritti di voto della I.A.B. srl 

SI La società I.A.B. srl, con riguardo al contratto proposto, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale .  

SI 
La società I.A.B. srl propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più 
imprese di assicurazione 

 

La società I.A.B. srl ha e può avere rapporti di collaborazione con le principali imprese di assicurazione italiane ed estere ed il contraente ha diritto di 
richiedere in ogni momento la denominazione della impresa di assicurazione e le informazioni relative alla stessa. I compensi relativi all’attività svolta dalla 
Società I.A.B. srl per la distribuzione del contratto sono rappresentati dalle commissioni incluse nel contratto assicurativo 

 

PARTE III 

Regolamento IVASS N.23 del 09/05/2008: Norme sulla trasparenza dei premi e delle condizioni di polizza R.C. auto 

Ammontare delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dalle imprese, nelle polizze di responsabilità civile auto, a I.A.B. srl 

 

 
 

COMPAGNIA 

 
 

TIPOLOGIA DEL VEICOLO 

% PROVVIGIONI SU 
IMPONIBILE AL 

NETTO DELLE TASSE 

UNIPOLSAI - Divisione Nuova MAA Autovetture/Ciclomotori/Motocicli/Macchine operatrici/Macchine agricole/Natanti 11,00 

 Autobus/Filobus/Autocarri 9,00 

Generali Italia SPA Autovetture/Ciclomotori/Motocicli/Autocarri m.m. a c.a. < 40 q.li/Natanti 11,00 

 Autobus/Autocarri m.m. a c.a. > 40 q.li 10,50 

Aviva Italia Holding SPA Autovetture/Ciclomotori/Motocicli/Altri Veicoli/Natanti 12,86 

 Autocarri m.m. a c.a. < 35 q.li/Motocarri 10,80 

Gruppo Zurich Italia Tutti i veicoli e natanti 10,65 

AXA Assicurazioni SPA Veicoli di tutti i settori ad eccezione autocarri e motocicli 7,00 

 Autocarri e motocicli 6,00 

 

http://www.iabbroker.it/
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F1347/Regolamento_005.zip
mailto:iab@iabbroker.it
mailto:iab@pec.iabbroker.it
http://www.iabbroker.it/
http://www.ivass.it/
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F27407/Regolamento_023.zip
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REGOLAMENTO IVASS N. 5 DEL 16/10/2006 - SEZIONE B 

(AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI N.40/2018) 
 

PARTE IV 
Informazioni sulle forme di tutela del contraente 

 

 Informazioni generali 

Ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari 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 

L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza 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 

Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione istituita c/o 
CONSAP SPA - Via Yser, 14 - 00198 Roma - www.consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di 
intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto  

“Il Contraente, l’assicurato o comunque l’avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo per iscritto al broker indicato nella parte I del presente documento. 
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in assenza di risconto entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o 
l’assicurato può rivolgersi all’IVASS allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario. Resta ferma la facoltà del contraente di 
rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione” 

 

 Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali I.A.B. srl 
ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi  

GENERALI SPA UNIQA SPA UNIPOLSAI 

DAS SPA ROLAND AVIVA ITALIA SPA 

AMTRUST SACE BT SPA AIG 

LLOYD’S  LONDON GENERALI ITALIA METLIFE 

EUROP ASSISTANCE VITTORIA SPA DUAL ITALIA 

 Denominazione sociale delle AGENZIE di assicurazione con le quali I.A.B. srl 
ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi  

 Agenzie con accordo Ratificato dall’impresa preponente. 

ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA 260 SAI AGENZIA 0368 ZURIGO SECCHIERO 

ASSIMEDICI AXA AGENZIA ORSA COFACE AGENZIA SAN GIORGIO SRL 

ALLIANZ AGENZIA GORGONZOLA   

   

3.3.2 Agenzie con accordo NON ratificato dall’impresa preponente  

ITAS  DIBA FONDIARIA AGENZIA UNGARO MAECI GEPAF  

GENERALI QUARANTA GERAS MILANO ESSECI 

UNIPOLSAI GASLINI PLURIMASS UIA AGENZIA LLOYD’S 

   

I suddetti elenchi sono in fase di aggiornamento nel rispetto del regolamento IVASS, ulteriori informazioni relative a nominativi di imprese o agenzie di 
assicurazioni non indicate, possono essere richieste direttamente ai responsabili della società I.A.B. srl 

 

 Nota importante per il contraente e per l’assicurato 

In caso di sussistenza dell’accordo con l’impresa o con l’agenzia, ratificato 
dall’impresa in corso di validità che autorizza l’intermediario ad incassare i 

premi  

In caso di mancanza dell’accordo con l’impresa o di sussistenza dell’accordo 
con l’agenzia NON ratificato dall’impresa in corso di validità che autorizza 

l’intermediario ad incassare i premi  

Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi 
collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d. lgs. 209/2005 

ha effetto liberatorio 
nei confronti del contraente e conseguentemente 

impegna 
l’impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a 

garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto 

Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi 
collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d. lgs. 209/2005 

NON ha effetto liberatorio 
nei confronti del contraente e conseguentemente 

NON impegna 
l’impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a 

garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto 

 
In tal caso, l’effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura 

assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla 
quietanza rilasciata dall’impresa  

 

Collaborazione con altro Broker     (da compilare ove necessario) 

ITALIANA ASSICURAZIONI BROKER s.r.l. informa il cliente che l’intermediazione di questo contratto è effettuata in collaborazione con il seguente broker: 

Ragione Sociale  

Iscrizione RUI  

Data iscrizione  

In questo caso il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell’art. 118 c.a.p. e 55 Reg. IVASS. La copertura è pertanto subordinata 
all’assolvimento degli obblighi assunti dal broker nei confronti del collega che ha il rapporto con gli assicuratori, purchè quest’ultimo abbia ricevuto 
autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. IVASS. “In caso di accordo di collaborazione fra intermediari sopra indicati i reclami 
sono gestiti dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’Impresa di assicurazione che provvederà a comunicare l’esito del reclamo stesso”. 

 
MILANO, 10.10.2018 
 
 

ITALIANA ASSICURAZIONI BROKER srl 
Il Responsabile dell’intermediazione 

http://www.iabbroker.it/
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F1347/Regolamento_005.zip

