Allegato 3
Ultimo aggiornamento: 31/12/2022

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, 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, 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 e sul broker che intermedia il
contratto.
1.

INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA), ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE
ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e
Nome

Iscrizione RUI

Numero

Data
iscrizione

e-mail

Telefono

In qualità di

Nel caso in cui l’intermediario che entra in contato con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del
broker anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:
Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:
Nome Cognome/Denominazione sociale - Sede operativa
N° Iscrizione RUI - Sez. - Data iscriz.
Telefono - E-mail
2.

ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DI:

Ragione sociale

GI&BI Srl

Piazza Cavour, 6 – 12037 Saluzzo (CN) - Italia
Sede legale ed operativa
Sede secondaria
Strada Sterpara, 53 – Borgo Montello – 04100 Latina (LT) – Italia
Telefono
+39 0175 518888
Fax
+39 0175 249129
Posta elettronica
info@gibibroker.com
Posta elettronica certificata
gibibroker@pec.it
Sito Internet
www.gibibroker.com
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi
Numero
Data
Sezione
B- Broker
B 000061013
12 febbraio 2007
3.

GI&BI Srl

I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati
consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it
<http://www.ivass.it> - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass - Via del Quirinale 21- 00187 Roma.
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SEZIONE II
Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo
La GI&BI Srl informa che:
a. L’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018 è disponibile
presso i propri locali e nell'area dedicata del sito internet www.gibibroker.com .
b. In caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione
a distanza il cliente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco recante la
denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti di affari, anche sulla
base di una collaborazione orizzontale.
SEZIONE III
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interesse
GI&BI Srl e le persone riportate nella tabella 1 NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del
capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione;
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della GI&BI Srl;
SEZIONE IV
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
Il broker GI&BI Srl informa:
- che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i
danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e
infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
- che il contraente, l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto
informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:
GI&BI Srl - Ufficio Reclami
P.zza Cavour, 6 - 12037 Saluzzo (CN)
Mail : reclami@gibibroker.com - Fax : 0175-249129
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla
ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass - Servizio Vigilanza Intermediari - Via del
Quirinale 21- 00187- Roma (fax: 06/42133206 - pec: ivass@pec.ivass.it - info su: www.ivass.it), allegando la
documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie previsti dalla normativa vigente;
- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail:
fondobrokers@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno
patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso
o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.
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Allegato 4 TER
Ultimo aggiornamento: 31/12/2021

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto
2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono
essere osservate nell’esercizio dell’attività, 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.
INTERMEDIARIO PERSONA FISICA CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Cognome e Nome

BROKER

Il quale opera per conto del Broker
Denominazione sociale GI&BI Srl
Sede legale P.zza Cavour, 6
Numero Iscrizione RUI B000061013
SEZIONE I
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di
assicurazione il broker
- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario
stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente
(All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più
precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di
consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione
del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n.
40/2018)
b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della
polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e
previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
d) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione
proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare
opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere
le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
e) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere
una decisione informata.
SEZIONE II
Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di
consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b) obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e
dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere
distribuito con consulenza
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d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il
prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, 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 d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto,
obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f) obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice
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Allegato 1 – 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 di attuazione 23/2008 emanato dall’Isvap che
disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti.

Provvigioni percepite da GI&BI Srl
Agenzia di

Codice

DESCRIZIONE

419

ALLIANZ SPA - ex divisione Lloyd
Adriatico

76

ALLIANZ SPA- Divisione RAS ASS.NI

491

ALLIANZ SPA- Divisione RAS ASS.NI

253

ASSIMOCO ASS.NI

132

AXA ASS. NI

88

CATTOLICA ASS. NI

415

CATTOLICA ASS.NI - FATA

281

FATA ASS.NI

513

GENERALI ASS. NI

443

GENERALI ASS.NI

418

GENERALI ITALIA - INA Assitalia

496

GENERALI ITALIA SPA

383
345
347

(Provvigioni totali elargite dall’Impresa BM – TF - Nat)

Brazzoli & C.intermediazioni assicurative srl
(Complessive 10,18% - 7÷8 % - •)

Brazzoli & C.intermediazioni assicurative srl
(Complessive 9,68% - 9,57% - •)

Gerenza Torino
(Complessive 8,49% - 8,48% - •)

Garro Giovanni, Anna & C. snc
(Complessive • - 6,94% - •)

Grillo Assicurazioni di Asselle Adelina
(Complessive 10,17% - 12,82% - •)

GAMMA SAS DI MANNA DARIO & C.
(Complessive 8,49% - 8÷9% - •)

Latina Sicura Srl
(Complessive 8,1% - • - •)

Agrisicura Sviluppo s.r.l.
(Complessive • - 8,91% - •)

Matteini M. e Dalmasso G . snc
(Complessive 7,91% - 7,72% - •)

SAPINO FABIO E D'ANGELO MARCO S.N.C.
(Complessive 8,87% - 7,9% - •)

Piemonte Servizi Assicurativi S.r.l.
(Complessive 11,27% - 8,48% - •)

Marinaccio Mario e Bonetto Dario s.n.c.
(Complessive 8,1% - 7,7% - •)

Generali Italia SpA - div. TORO
ASS.NI
Generali Italia SpA - DIVISIONE
TORO
Generali Italia Spa - divisione Toro

BOCCA G. & TERZUOLO S. SNC
(Complessive 9,76% - 9,35% - •)

Bellana Corso Failla S.a.S. di Cesare Corso & C.
(Complessive 8,87% - • - •)

Grande Cuneo SAS di Correndo, Oderda,
Rostagno, Ariaudo, Bonino e C. sas

CITTA’

BONUS
MALUS

TARIFFA
FISSA

SALUZZO

6,32

5,53

SALUZZO

6,32

5,53

MILANO

8,7

8,7

CUNEO

4,74

BRA

6,32

4,74

SALUZZO

3,95

3,95

Latina

0

CUNEO

4,74

4,74

SAVIGLIANO

6,32

6,32

SALUZZO

5,53

5,53

SALUZZO

6,32

6,32

ALBA

4,74

4,74

SALUZZO

5,53

5,53

MONCALIERI

6,32

7,11

CUNEO

6,72

6,72

Savigliano

6,72

6,72

Mondovì

6,32

6,32

LUCCA

2,37

2,37

CUNEO

3,95

3,95

MONDOVI'

6,32

6,32

FOSSANO

4,74

3,95

TORINO

5,8

5,8

TRENTO

7,91

7,91

Savigliano

4,74

4,74

SALUZZO

6,32

6,32

SALUZZO

5,14

4,51

(Complessive • - 8,78% - •)

351

Generali Italia Spa - divisione Toro

Grande Cuneo SAS di Correndo, Oderda,
Rostagno, Ariaudo, Bonino e C. sas
(Complessive 9,56% - 9,18% - •)

Battaglia Assicurazioni s.r.l.

421

GROUPAMA ASS.NI

428

GROUPAMA Ass.ni

403

GROUPAMA ASS.NI SPA

423

ITALIANA ASS.NI

500

ITALIANA ASS.NI

475

ITAS ASS.NI

257

ITAS MUTUA

406

REALE MUTUA ASS.NI

350

REALE MUTUA Assicurazioni

29

UNIPOLSAI Ass.ni - divisione Sai
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(Complessive 7,53% - 7,52% - •)

c/o Bridge Insurance Broker
(Complessive • - • - •)

Botanica Ass.ni sas
(Complessive 9,07% - 10,93% - •)

BATTAGLIA ASSICURAZIONI SRL
(Complessive 9,25% - 7,53% - •)

Chiaramello Luca D.I.
(Complessive 7,71% - 7,71% - •)

Assilogos ass.ni
(Complessive 9,25% - • - •)

Gerenza
(Complessive 7,72% - 7,72% - •)

ANDREA AMBROGGIO SRL
(Complessive 7,71% - 7,93% - •)

NERVI S.r.l.
(Complessive 6,17% - 7,71% - •)

Bertone Valeriano & Milano Giuseppe Snc
(Complessive 6,94% - 6,94% - •)
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NATANTI

8,7

362
80
468

UNIPOLSAI ASS.NI - Divisione
UNIPOL
UNIPOLSAI ASS.NI - ex Div LA
FONDIARIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
DIVISIONE NUOVA MAA

439

VITTORIA ASS.NI

295

VITTORIA ASS.NI

104

ZURICH ASS. NI

Gerenza di TORINO
(Complessive 8,69% - 8,69% - •)

Lingua Gianluca
(Complessive 6,94% - 6,94% - •)

Cuneo Centro Assicurazioni Srl
(Complessive 6,94% - 6,94% - •)

EP Insurance Broker Srl
(Complessive • - • - 11,9%)

Esseci Ass.ni di Battisti Rag. Alberto e C. s.a.s.
(Complessive 8,26% - 9,41% - •)

Saluzzo – Savigliano
(Complessive 6,09% - 6,18% - •)

Saluzzo,

GI&BI Srl

SAN DONATO
MILANESE

8,7

8,7

SALUZZO

5,53

5,53

CUNEO

3,95

3,95

SANREMO

0

SALUZZO

6,17

6,17

SALUZZO

5,53

3,95
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