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Compagnia:   N° polizza:  

 
ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPs 

 
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/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. 

 
Sezione I 

Informazioni sul modello di distribuzione 
 
 

Intermediario (persona fisica) iscritto al registro degli 
intermediari (RUI) che entra in contatto con il cliente 
Intermediario proponente: 

Attività svolta in collaborazione con 
o per conto di 
Intermediario emittente: 

 
Nome e Cognome: Edoardo Monaco 
Numero sezione RUI: B000482098 
Data iscrizione: 28/11/2014 
Indirizzo: Via Cugia 1, Cagliari 
Telefono: 011.0448220 
Email: clienti@axieme.com 
Nella qualità di: Rappresentante legale e responsabile 
dell’attività di intermediazione 
 

 
Ragione sociale: Axieme s.r.l. 
Numero sezione RUI: B000563839 
Data iscrizione: 03/01/2017 
Sede legale: via Cugia 1, Cagliari 09129 (CA) 
Telefono: 011.0448220 
Email: clienti@axieme.com 
PEC: axiemesrl@legalmail.it 
Website: www.axieme.com 
 

 
 

In linea con quanto riportato nella Policy Generale POG del Distributore, l’intermediario ha scelto di non agire con un 
incarico formale di esclusiva da parte del cliente. 
 
L’intermediario principale (emittente) con cui opera l’intermediario proponente dichiara che 
{alternativo} 

• L’attività di distribuzione non è svolta in collaborazione con altri intermediari ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22, 
comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012. ${/gerenza} 

{alternativo} 
• L’attività di distribuzione è svolta in collaborazione con il seguente intermediario ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22, 

comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012. 
-   
- C.F.  – P.IVA  
- Sezione  – N° RUI   
- ruolo svolto: emittente per il tramite di Axieme srl  

 
 

Sezione II 
Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

 
L’intermediario informa che:  

• non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione 
• prospetta contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più 

imprese di assicurazione e potrebbe fornire consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 4, del Codice delle 
Assicurazione Private 

• come da indicazioni riportate nella Policy Generale POG del Distributore, non essendo l’intermediario allo stato attuale 
partecipato da alcuna impresa assicurativa, non si rileva alcun rischio rilevante in tal senso né la possibilità di 
operazioni che incidano negativamente sugli interessi dei contraenti 
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Sezione III 

Informazioni relative alle remunerazioni 
 
L’intermediario assicurativo indica che la natura del compenso è una commissione inclusa nel premio assicurativo.  
In ragione dell’attività svolta dall’intermediario, quest’ultimo potrà concordare col contraente un ulteriore compenso per l’attività 
d’intermediazione. 
Per i contratti RC Auto, in attuazione del Reg. n. 23 del 9 maggio 2008 e dell’art. 131 del CAP, viene allegata la Tabella nella 
quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all’intermediario dall’impresa di assicurazione (l’informativa relativa ai 
livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed 
alle diverse tipologie contrattuali). 
Le provvigioni riconosciute per il contratto proposto cui la presente informativa si riferisce sono in valore percentuale. 
 
 

Sezione IV 
Informazioni sul pagamento dei premi  

 

L’intermediario assicurativo informa: 
• che i premi pagati dal contraente all’intermediario (emittente) 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; 

• che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento 
bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici e rateizzazioni (tramite Istituti di Pagamento o di 
Credito terzi), anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure 
l’intermediario emittente, espressamente in tale qualità; 

• in merito all’intermediario emittente: che data la numerosità degli accordi di collaborazione, le autorizzazioni 
all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa (e quindi il fatto che il pagamento dei premi 
effettuato all’intermediario abbia o meno effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice) sono riportate nella tabella 
presente alla pagina https://www.axieme.com/informativa-documenti; 

• in merito all’intermediario proponente: che l’intermediario che entra in contatto con il cliente non è autorizzato 
all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa e che il pagamento dei premi effettuato 
all’intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni 
Private. 
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TABELLA 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE 
PER I CONTRATTI RCA 

 
Tabella predisposta in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all’art. 9 del 

Regolamento ISVAP  23/2008 

ALIQUOTA PROVVIGIONALE IN PERCENTUALE (CON INDICAZIONE DEL MINIMO E DEL MASSIMO) 
RICONOSCIUTE AI BROKER / AGENZIE DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 

 

 
COMPAGNIA 

QUIXA 
ASSICURAZIONI 

SPA 

 
PRIMA.IT 
MGA per: 

 Great Lakes Insurance SE 
 Wakam 

 iptiQ EMEA P&C S.A. 
 

AUTOVETTURE RCA 8% 
CVT 10% 

RCA 8%-10% 
CVT 10%-20% 

CICOLOMOTORI E MOTOCICLI RCA 8% 
CVT 10% 

RCA 8%-10% 
CVT 10%-20% 

NATANTI nd nd 
 

Con riferimento al contratto emesso / in emissione la misura della provvigione indicata è quella riconosciuta dall’impresa 
all’intermediario operante in rapporto diretto con la medesima. Nel caso in cui la provvigione indicata sia quella percepita 
da un agente è facoltativo per il broker indicare anche la propria. 

 


