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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. 
 
 

Denominazione sociale dell’Intermediario  Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

Sezione RUI: D - Banche, Intermediari finanziari, SIM e  
Poste Italiane - Divisione Servizi di Bancoposta  

Numero Iscrizione RUI: D000062974 

 
 
 
Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 
 
L’Intermediario con riferimento esclusivo a prodotti non IBIPs agisce in nome e per conto delle 
seguenti Imprese di Assicurazione di cui distribuisce i prodotti: 
 

Imprese di assicurazione per le quali è svolta 
l’attività: 

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. 
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. 
Euler Hermes S.A. (N.V.) 
Allianz S.p.A. 
Generali Italia S.p.A. 
QUIXA Assicurazioni S.p.A 
BNP PARIBAS CARDIF Vita Compagnia di 
Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.. 

 
 
Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza  
 
 
L’intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i contratti 
delle seguenti imprese di assicurazione: 
 
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. 
 
L’intermediario, in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i 
contratti di una o più imprese di assicurazioni, distribuisce i contratti delle seguenti imprese: 
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. 
Euler Hermes S.A. (N.V.) 
Allianz S.p.A. 
Generali Italia S.p.A. 
QUIXA Assicurazioni S.p.A. 
BNP PARIBAS CARDIF Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. 
 



 

 
 

Pag. 2 di 3 

 

L'esistenza dei conflitti di interesse, indicati nel presente documento, potrebbe condizionare 
l’intermediario nella prestazione dell’attività di distribuzione assicurativa.  
La presente informativa è resa in quanto le misure organizzative e amministrative adottate 
dall’intermediario per prevenire o gestire i suddetti conflitti di interesse non sono ritenute sufficienti 
per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. 
 
 
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni 
 
La Banca agisce in qualità di intermediario assicurativo, percependo per la propria attività compensi 
ricompresi nei premi assicurativi. 
 
Per le forme pensionistiche complementari il compenso percepito dall’intermediario è pari:  
– in caso di Piano Individuale Pensionistico al 45% delle commissioni di gestione per i fondi a 

Gestione Separata ed al 55 % del margine disponibile per i Fondi Interni Assicurativi, pertanto 
all'1,12% per il Fondo Equilibrato ed all'1,26% per il Fondo Aggressivo; 

– in caso di Fondo Pensione Aperto al 45% delle commissioni di gestione. 
 
Per le polizze connesse a mutui il compenso percepito dall’intermediario è pari al 15% del premio 
imponibile (ad esempio: a fronte di un premio imponibile di € 100,00, il compenso percepito 
dall’intermediario è pari ad € 15,00). 
Per le polizze connesse a prestiti personali il compenso percepito dall’intermediario è pari al 30% 
del premio imponibile (ad esempio: a fronte di un premio imponibile di € 100,00, il compenso 
percepito dall’intermediario è pari ad € 30,00). 
 
In riferimento agli obblighi informativi a carico degli Intermediari Assicurativi, ai sensi dell'Art. 131 
del D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) e dell'Art. 9 del Regolamento ISVAP n. 
23/2008, l'intermediario percepisce i seguenti livelli provvigionali massimi - sui premi globali - dalle 
imprese di assicurazione: 
 

Impresa di Assicurazione 
 
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.  
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.  
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.  
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.  
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.  
 
QUIXA Assicurazioni S.p.A. 

Categorie di veicoli 
 
Autoveicoli (art. 54 Codice della Strada) 
Motoveicoli (art. 53 Codice della Strada) 
Ciclomotori (art. 52 Codice della Strada) 
Rimorchi (art. 56 Codice della Strada)  
Autocarri fino a 70q e Camper (art. 54 
Codice della Strada) 
Autoveicoli (art. 54 Codice della Strada)  

Provvigioni 
 
11,5 % 
11,5 % 
11,5 % 
11,5 % 
11,5 % 
 
9,99 % 

 
 
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. 

 
Le 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  
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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.   

 
 

 
 


