
Informazioni relative alle remunerazioni

a. natura del compenso (sono indicate più opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie):
    (  ) Onorario corrisposto direttamente dal cliente:
          Importo del compenso o, se non disponibile, metodo per calcolarlo:
__________________________________________________________________________________________________
   ( x ) Commissione inclusa nel premio assicurativo
   (  ) Altro tipo di compenso (compresi i benefici economici di qualsiasi tipo o�erti o ricevuti in virtù dell’intermediazione e�ettuata):
__________________________________________________________________________________________________
b. nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite è la seguente (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9
maggio 2008 di attuazione dell’art.131 del Codice):

ITALIANA ASSICURAZIONI
*veicoli a motore, ad eccezione tranne quelli appartenenti ai settori 3° e 4° trasporto cose oltre i 35 q.li e polizze libro matricola
9,76%
*veicoli trasporto cose oltre 35 q.li e polizze libro matricola 6,5%

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.
*tutti i veicoli a motore 9,52%, ECCETTO:
*Veicoli per trasporto cose fino a 60 q.li escluso il noleggio e la locazione, e libri matricola 8,73%
*Veicoli per trasporto cose, oltre 60 q.li per conto proprio, escluso il noleggio e la locazione 8,73%
*Veicoli  per  trasporto  cose  fino  a  60  q.li  a  noleggio  con  conducente,  veicoli  e  natanti  in  locazione  senza  conducente,  veicoli  e
natanti ad uso pubblico, autobus in servizio pubblico e privato, veicoli e natanti dati in locazione senza conducente, veicoli per
trasporto cose oltre 60 q.li per conto terzi 4,76%

ALLIANZ DIRECT SOCIETÀ PER AZIONI
*Per tutti i veicoli a motore 13%

Con  riferimento  al  contratto  specifico,  nel  caso  di  polizza  RC  Auto  in  virtù  di  rapporti  di  libera  collaborazione,  la  misura  delle
provvigioni percepite è quella indicata in corrispondenza della Tabella in sezione I (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9
maggio 2008 di attuazione dell’art.131 del Codice).

Nota bene
I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al
Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l’applicazione dei
Tributi  Erariali  con un’aliquota pari  al  12,50%.  Le  modifiche delle  imposte  sull’assicurazione RC Auto,  praticabile  dalle  province a
seguito  dell’entrata  in  vigore  del  D.Lgs.  n.  68/2011  (c.d.  “federalismo  fiscale”),  possono  determinare  la  variazione  del  valore
percentuale  delle  provvigioni  di  cui  sopra.  In  ogni  caso  nei  documenti  contrattuali  verrà  indicata  la  provvigione  e�ettivamente
percepita.

c. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a. e b. è
complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.


