
 
 

 

 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

ALLEGATO 4, REG. IVASS 40/2018 

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. 

 

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 

Il nome dell’intermediario che entra in contatto con il contraente è indicato sul documento 
"riepilogo delle esigenze assicurative del cliente" riportante il nome di chi ha svolto la trattativa. 
I dati completi dell’intermediario in parola sono riportati di seguito. 

1.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A) 

Borro Andrea, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000054975 in data 12/02/2007 in qualità di 

responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI 

ANDREA BORRO & C. SAS, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000224673 in data 

08/11/2007. 

Vogliotti Cesare, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000179177 in data 04 in qualità di 

responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI 

ANDREA BORRO & C. SAS, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000224673 in data 

08/11/2007. 

1.2 COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e 

iscritti al RUI - Sez. E) 

Bruzzesi Maria, recapiti Via Paolo Regis 7, 10034 Chivasso (TO), telefono: 011 9101632, Iscritto nel 

RUI – Sez. E – N° iscrizione E000518548 in data 29/04/2015 in qualità di collaboratore della predetta 

V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI ANDREA BORRO & C. SAS, come sopra identificata.  

Caramellino Luigina, recapiti Via Paolo Regis 7, 10034 Chivasso (TO), telefono: 011 9101632, Iscritto 

nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000011307 in data 08/03/2010 in qualità di collaboratore della 

predetta V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI ANDREA BORRO & C. SAS, come sopra identificata.  

Corgnati Fabio, Corso Sant'Ignazio 4, 13048 Santhià (VC), telefono: 0161 930866, Iscritto nel RUI – 

Sez. E – N° iscrizione E000001115 in data 08/06/2007 in qualità di collaboratore della predetta V.B.F. 

AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI ANDREA BORRO & C. SAS, come sopra identificata. 

Decaroli Ivan, Via Adamo Ferraris 2, 13046 Livorno Ferraris (VC), telefono: 0161 47466, Iscritto nel 

RUI – Sez. E – N° iscrizione E000437120 in data 23/01/2013 in qualità di collaboratore della predetta 

V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI ANDREA BORRO & C. SAS, come sopra identificata. 

Di Dio Vincenza, recapiti Via Paolo Regis 7, 10034 Chivasso (TO), telefono: 011 9101632, Iscritto nel 

RUI – Sez. E – N° iscrizione E000418847 in data 05/06/2012 in qualità di collaboratore della predetta 

V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI ANDREA BORRO & C. SAS, come sopra identificata. 

Febbrile Giusi, recapiti Via Paolo Regis 7, 10034 Chivasso (TO), telefono: 011 9101632, Iscritto nel 



 
 

 

 

RUI – Sez. E – N° iscrizione E000681460 in data 31/03/2021 in qualità di collaboratore della predetta 

V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI ANDREA BORRO & C. SAS, come sopra identificata. 

Ferraris Valburga, Corso Sant'Ignazio 4, 13048 Santhià (VC), telefono: 0161 930866, Iscritto nel RUI 

– Sez. E – N° iscrizione E000190064 in data 04/03/2016 in qualità di collaboratore della predetta 

V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI ANDREA BORRO & C. SAS, come sopra identificata. 

Ladetto Monica, Via XX Settembre 25, 13043 Cigliano (VC), telefono: 340 6032295, Iscritto nel RUI 

– Sez. E – N° iscrizione E000133685 in data 04/05/2007 in qualità di collaboratore della predetta 

V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI ANDREA BORRO & C. SAS, come sopra identificata. 

Maglione Anna Maria, Corso Sant'Ignazio 4, 13048 Santhià (VC), telefono: 0161 930866, Iscritto nel 

RUI – Sez. E – N° iscrizione E000373249 in data 09/03/2001 in qualità di collaboratore della predetta 

V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI ANDREA BORRO & C. SAS, come sopra identificata. 

Salvaia Mario, Viale Roma 10, 10078 Venaria Reale (TO), telefono: 011 4593252, Iscritto nel RUI – 

Sez. E – N° iscrizione E000069596 in data 29/04/2007 in qualità di collaboratore della predetta V.B.F. 

AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI ANDREA BORRO & C. SAS, come sopra identificata. 

Vercellone Mauro, Via Adamo Ferraris 2, 13046 Livorno Ferraris (VC), telefono: 0161 47466, Iscritto 

nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000437121 in data 23/01/2013 in qualità di collaboratore della 

predetta V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI ANDREA BORRO & C. SAS, come sopra identificata. 

1.3 ADDETTI all’attività di intermediazione assicurativa all’interno dei locali dell’agenzia 

Fenoglio Elisabetta, dipendente della predetta V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI ANDREA BORRO 

& C. SAS.  

Francia Giancarlo, dipendente della predetta V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI ANDREA BORRO 

& C. SAS. 

Maritan Letizia, dipendente della predetta V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI ANDREA BORRO & 

C. SAS. 

L’intermediario agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione. 

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: Allianz S.p.A. 

 Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l’impresa di assicurazione. 

 

Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

L’intermediario: 

  non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 (“Codice delle 

assicurazioni private” o “Cap”).  

  fornisce una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Cap, ovvero una 

raccomandazione personalizzata.  

  l’intermediario fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi 

dell’articolo 119-ter, comma 4, del Cap, in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente 



 
 

 

 

di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione 

personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le 

esigenze del cliente. 

L’intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire 

esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. 

Eventuali informazioni utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 

119-bis, comma 7, del Cap:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

Natura del compenso percepito in virtù dell’attività di distribuzione effettuata (l’informazione si 

riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto): 

  commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall’impresa di 

assicurazione); 

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall’intermediario possono inoltre essere 

offerti o percepiti ulteriori benefici economici. 

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto: 

Impresa di assicurazione Categoria veicolo/Tipologia contrattuale Livello provvigionale 

Allianz S.p.A. RCA settori III e IV > 40ql., L.M. 10% 

Allianz S.p.A. RCA Tutti gli altri settori 12% 

Aviva S.p.A. RCA settori III e IV > 40ql., L.M. 8% 

Aviva S.p.A. RCA Tutti gli altri settori 10% 

Italiana Ass.ni S.p.A. RCA settori III e IV > 40ql., L.M. 8% 

Italiana Ass.ni S.p.A. RCA Tutti gli altri settori 10% 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 dell’intermediario stesso.  

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 settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 


