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ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 
 
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, 
del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la 
disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un 
sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula 
di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.  
 
SEZIONE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente  

 
L’Autorità Competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta dal sottoelencato intermediario è l’IVASS, Via del Quirinale 21 – Roma. 

 
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito 
internet dell’IVASS (www.ivass.it).  
 
Ragione Sociale dell’intermediario 
ARZISAI SRL, Via G. Bonazzi 2 – 36071 Arzignano (VI) iscritta alla Sezione A del RUI dal 22/04/2007 N. A000163870  www.arzisai.com- www.michelemimmo.com 
Tel 0444671863 – fax 0444671484 – info@arzisai.com – arzisai@pec.it 
 
Responsabile dell'attività di intermediazione:  
MIMMO MICHELE, nato il 1/3/1973 ad Arzignano (VI) - iscritto alla Sezione A del RUI dal 22/04/2007 N. A000163871 
 
Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritti al RUI – Sez. E 

• BRUNIALTI CRISTIAN iscritto alla Sezione E del RUI dal 22/04/2007 N. E000005395 
• LOVATO DAVIDE iscritto alla Sezione E del RUI dal 22/09/2008 -  N. E000276676 
• CARTA MARCO iscritto alla Sezione E del RUI dal 03/02/2012 N. E000407095 
• GECCHELE PAMELA iscritta alla Sezione E del RUI dal 25/11/2019 N. E000642189 
• SINGH GURSKINDER iscritto alla Sezione E del RUI dal 13/01/2021 N. E000673754 
• OLIVIERO BRUNO iscritto alla Sezione E del RUI dal 26/10/2022 N. E000716630 

 
Addetti all’attività di intermediazione assicurativa all’interno dei locali dell’agenzia 
FRACASSO VALERIA - ALBANELLO MICHELA – MECENERO CRISTINA 

 
SEZIONE II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo. 
 
a) si comunica di aver messo a disposizione sul nostro sito internet www.arzisai.com e www.michelemimmo.com  i seguenti elenchi:  
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione 
orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, sono indicati i rapporti dell’intermediario principale con il quale collabora  
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018  
b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza si comunica la possibilità per il 
contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.  
 
SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi  
 
a) L’ intermediario ARZISAI SRL, i soci e i suoi collaboratori non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di 
voto di alcuna impresa di assicurazione.  
b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del 
capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazioni per la quale l’intermediario opera.  

 
SEZIONE IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente  
 
a) L’attività svolta dall’Agenzia è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati agli assicurati da negligenze ed errori 
professionali dell’Agenzia o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’Agenzia deve rispondere 
a norma di legge.  
b) Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente. 
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine massimo 
di 45 (quarantacinque) giorni o di 60 (sessanta) giorni, il cliente potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, allegando 
la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente. In relazione al contratto proposto la procedura e la modalità di presentazione o inoltro dei reclami, 
di seguito elenchiamo i recapiti delle rispettive compagnie mandanti indicate nell’elenco di cui al punto a1 Sezione II: 
 

Compagnia Indirizzo Fax Sito email 

UnipolSai Assicurazioni Spa – 
Ufficio Reclami 

Via dell’Unione Europea 3/B – 20097 
San Donato Milanese (Mi) 

0251815353 www.unipolsai.it reclami@unipolsai.it 

Bene Assicurazioni S.p.A. 
Servizio Reclami 

Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano 
(MI) 

0289354715 
 

www.bene.it reclami@bene.it 
 

Allianz Direct S.p.A., Ufficio 
Gestione Reclami 

Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano 0294340088 
 

www.allianzdirect.it Form presente sul sito web della Compagnia 
 

Unisalute Spa – Ufficio 
Reclami 

via Larga, 8 - 40138 Bologna 
 

0517096892 
 

www.unisalute.it reclami@unisalute.it 
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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'attività̀ di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.  

L’intermediario che entra in contatto con il cliente è identificato nel documento “Allegato 3” unito al presente “allegato 4” 

SEZIONE I - Informazioni modello di distribuzione  
a) L'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione:  

• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 
• BENE ASSICURAZIONI Spa 
• ALLIANZ DIRECT Spa 
• UNISALUTE SpA 

b) Si dichiara che il contratto può essere distribuito in collaborazione con i seguenti altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221:  
 
BRUNELLO ASSICURAZIONI di Brunello Gianluca, P. Iva 02772280240 -  Galleria Perazzolo 10 – 36071 Arzignano (Vi), iscritta alla sez. A con numero A000002194, in 
qualità di Intermediario Emittente/Proponente che svolge la sua attività per le seguenti imprese assicurative:  
- Allianz Spa - Allianz Global Life 
- Allianz Direct Spa - AWP p.&c. S.a. 

 
FIT Srl, P. Iva 0968071096 -  Via Silvio Pellico 5 – 20831 Seregno (MB), iscritta alla sez. A con numero A000562210, in qualità di Intermediario Emittente che svolge la 
sua attività per le seguenti imprese assicurative:  
- Chubb – AIG - Lloyd’s 
- DAS – Coface – AmTrust - IMA Assistance 
-   

SEZIONE II - Informazioni sull'attività̀ di distribuzione e consulenza  
L'intermediario distribuisce in modo non esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:  

• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 
• BENE ASSICURAZIONI Spa 
• ALLIANZ DIRECT Spa 
• UNISALUTE SpA 

L'intermediario non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare sé stesso o i propri dipendenti a 
raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio 
alle esigenze del contraente ma può prevedere per i propri collaboratori iscritti in sez. E la corresponsione di incentivi parametrati alla qualità tecnica della 
intermediazione assicurativa posta in essere. 
L’intermediario: 
a. fornisce consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata; 
b. analizza le caratteristiche della clientela, a volte anche tramite un’analisi assicurativa completa e personalizzata denominata “Salvagente Assicurativo”;  
c. fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice 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; 
 
SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni  
L'intermediario percepisce un compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel Premio assicurativo e altro tipo di compenso compresi benefici 
economici ricevuti in virtù̀ dell'intermediazione effettuata.  L'informativa contenuta nella presente SEZIONE III, in caso di collaborazioni con intermediari iscritti alla 
sezione E del Registro, è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.  
La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto è la seguente: 

• UNIPOLSAI Assicurazioni Spa: 9% - L’aliquota di cui sopra, di anno in anno, può essere integrata da una provvigione variabile fino ad una provvigione 
massima complessiva del 17% 

• ALLIANZ DIRECT Spa: 13% 
• BENE ASSICURAZIONI Spa: dal 7% al 12% 

 
 
SEZIONE IV - Informazioni sul pagamento dei premi  
Con riferimento al pagamento dei premi, è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al quattro 
per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea pari ad euro 19.510;  
Sono ammesse le seguenti modalità̀ di pagamento dei premi:  

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità̀, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, 
espressamente in tale qualità̀;  

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 responsabilità̀ civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in 
quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità̀ civile auto nei limiti di legge), nonché́ per i contratti degli altri rami danni con il limite di 
settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.  
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ALLEGATO 4-bis  
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO IPIB  

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'attività̀ di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.  

L’intermediario che entra in contatto con il cliente è identificato nel documento “Allegato 3” unito al presente “allegato 4 -bis” 

SEZIONE I - Informazioni modello di distribuzione  
a. L’intermediario agisce in nome e per conto di di UNIPOLSAI Assicurazioni Spa:  
b. Si dichiara che il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221:  
 
BRUNELLO ASSICURAZIONI di Brunello Gianluca, P. Iva 02772280240 -  Galleria Perazzolo 10 – 36071 Arzignano (Vi), iscritta alla sez. A con numero A000002194, in 
qualità di Intermediario Emittente/Proponente che svolge la sua attività per le seguenti imprese assicurative:  
- Allianz Spa - Allianz Global Life 
- Allianz Direct Spa - AWP p.&c. S.a. 

 
SEZIONE II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza  
La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto 
dalla Legge n° 40/2007. Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, se la proposta si riferisce a prodotti delle imprese indicate 
al punto a), ovvero in qualità di collaboratore di uno degli intermediari indicati al punto b) se la proposta si riferisce a prodotti di una delle imprese ivi indicate per le 
quali essi operano. Inoltre l’intermediario dichiara che, in riferimento all’attività di consulenza di cui all’art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni:  

• l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi del comma 4 del 
medesimo articolo, in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consente di formulare una 
raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;  

• l’intermediario fornisce al contraente una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’art. 121-septies del Codice;  
• l’intermediario non fornisce al contraente una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente 

medesimo; 
• l’intermediario distribuisce contratti assicurativi in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva con una o più Imprese; al riguardo si rinvia all’elenco delle 

Imprese di cui al punto a) e b); 
• l’intermediario fornisce al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i 

costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;  
• l’intermediario ai sensi dell’art. 185 del Codice consegna al contraente i documenti informativi nonché ai sensi del Regolamento UE n° 1286/2014 i 

documenti contenenti le informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo: Condizioni generali di polizza (CGA) e Glossario e DIP e DIP 
AGGIUNTIVO 

 
Sezione III: INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI ED AGLI INCENTIVI  
L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo. Le Imprese possono prevedere la corresponsione di premi ed 
extra provvigioni a favore dell’Intermediario. L’Intermediario può prevedere per i propri collaboratori iscritti in sez. E la corresponsione di incentivi parametrati alla 
qualità tecnica della intermediazione assicurativa posta in essere, tenendo in considerazione la compilazione delle proposte, la tempistica tra la compilazione della 
proposta di polizza e l’emissione della polizza medesima, il maturare o meno degli storni provvigionali per annullamento/riscatto delle polizze ed, in generale, l’equità 
e professionalità nella vendita dei prodotti d’investimento assicurativi. Gli importi relativi a costi ed oneri sono resi noti tramite la consegna al contraente dei 
documenti informativi ai sensi dell’art. 185 del Codice nonché dei documenti contenenti le informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo ai sensi 
del Regolamento UE n° 1286/2014: Condizioni generali di polizza (CGA) e Glossario e DIP e DIP AGGIUNTIVO 
 
SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi  
I premi pagati dal cliente all’Agenzia e le somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite l’Agenzia, costituiscono patrimonio 
autonomo e separato da quello dell’Agenzia e dei soggetti che operano al suo interno. L’Intermediario può ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi 
assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:  
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.   
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Allegato 4-ter ALLEGATO 4-ter ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 
 
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure 
pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di 
offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente 
il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.  
 
MIMMO MICHELE, iscritto al Rui Sez. A N° A000163871, in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa di ARZISAI SRL, iscritta alla Sezione A 
del RUI dal 22/04/2007 N. A000163870 
Ragione Sociale dell’intermediario 
ARZISAI SRL, Via G. Bonazzi 2 – 36071 Arzignano (VI) iscritta alla Sezione A del RUI dal 22/04/2007 N. A000163870  www.arzisai.com- www.michelemimmo.com 
 
SEZIONE I: Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi: 
 
a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto gli Intermediari: - consegnano/trasmettono al contraente copia 
del documento (Allegato 3 al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle 
potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente);  
b) - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 che contiene i dati essenziali sul modello 
e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite);  
c) - consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o 
documento da esso sottoscritto;  
d) - propongono o raccomandano obbligatoriamente contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o 
dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione;  
e) - rilasciano una apposita dichiarazione con cui attestano che il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze del contraente (Dichiarazione di 
rispondenza). E’ vietata la distribuzione di un prodotto assicurativo in caso di non rispondenza o in caso di rifiuto a fornire informazioni;  
f) - valutano se il contraente rientra nel mercato di riferimento (Target Market) identificato dall’Impresa e dall’Intermediario stesso per il contratto di assicurazione 
proposto, oppure se appartiene alle categorie di clienti per cui il prodotto non è compatibile;  
g) - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della 
copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata; 

 
SEZIONE II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi: 
 
a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, gli intermediari: - consegnano/trasmettono al contraente copia 
del documento (Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 che contiene i dati essenziali sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza 
fornita e sulle remunerazioni percepite relativamente al prodotto IBIPs);  
b) - hanno l’obbligo di valutare la rispondenza, l’appropriatezza e l’adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;  
c) - in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, hanno l’obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone 
evidenza tramite un’apposita dichiarazione (Dichiarazione di non appropriatezza);  
d) - in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, hanno l’obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di 
fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto; nel caso di volontà espressa dal contraente 
di acquisire comunque il prodotto, hanno l’obbligo di informarlo di tale circostanza specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;  
e) - in caso di vendita con consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, hanno l’obbligo di informare il contraente se il prodotto è rispondente, appropriato 
ed adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione tramite rilascio di “Raccomandazione personalizzata”. In mancanza di tale 
dichiarazione, il prodotto di investimento assicurativo non può essere distribuito con consulenza;  
f) - forniscono le informazioni di cui all’art. 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice. 
 
 
Ragione Sociale / Cognome nome: _____________________________________________ 
 
 
Partita Iva / Codice Fiscale:  _____________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Contraente dichiara di essere stato informato dall’intermediario/collaboratore dell’intermediario e di aver letto e ben compreso il contenuto della 
presente informativa precontrattuale:  
 
Allegato 3 – INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE  
Allegato 4 - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO 
Allegato 4-bis - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO 
Allegato 4-ter – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE  
 
e di averne ricevuto copia. 
 
 
 
Data: _______________________   Firma del Contraente: _____________________________________________ 
 
 
 
 

Firma intermediario:  _____________________________________________ 
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ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON CUI L’INTERMEDIARIO  
HA O POTREBBE AVERE RAPPORTI D’AFFARI 

 
(art. 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018) 

 
 
Ragione Sociale dell’intermediario 
ARZISAI SRL, Via G. Bonazzi 2 – 36071 Arzignano (VI)  
iscritta alla Sezione A del RUI dal 22/04/2007 N. A000163870  www.arzisai.com- www.michelemimmo.com 
 
 
In adempimento all’obbligo previsto dalla normativa sopra indicata, si segnala alla clientela che l’intermediario 
ha o potrebbe avere affari con le seguenti imprese di assicurazione:  
 

• UnipolSai Assicurazioni Spa 
• Bene Assicurazioni Spa 
• Allianz – Direct Spa 
• UniSalute SpA 

 
 
Nell’ambito della Collaborazione orizzontale con Brunello Assicurazioni. con le seguenti imprese di 
assicurazione:  

• Allianz Spa - Allianz Global Life 
• Allianz Direct Spa - AWP p.&c. S.a. 

 
 
Nell’ambito della Collaborazione orizzontale con Fit Srl con le seguenti imprese di assicurazione:  

• Chubb – AIG - Lloyd’s 
• DAS – Coface – AmTrust - IMA Assistance 

 
 
 

------------------------------------------------------- 


