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Allegato 4 
 
 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPS 
 
 

AVVERTENZA 
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 di assicurazione, il presente documento che contiene 
notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. 
 
 

Cognome e Nome  Numero iscr. RUI  

Opera per conto di  GI&BI SRL 

 
SEZIONE I 

Informazioni sul modello di distribuzione 
 

INTERMEDIARIO PERSONA FISICA CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE 

 

a.  L’attività del broker GI&BI Srl viene svolta su incarico del cliente 

b. Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012 

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 

Sezione di appartenenza E 

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012: emittente 

c. Dati del Broker per il quale è svolta l’attività (compilazione riservata all’intermediario iscritto in sezione E) 

Ragione sociale GI&BI Srl  

Sede legale ed operativa Piazza Cavour, 6 – 12037 Saluzzo (CN )- Italia 

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 000061013 12 febbraio 2007 B- Broker 

 

SEZIONE II 
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza 

Con riguardo al contratto proposto, il Broker GI&BI Srl dichiara che: 

 
Fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione 
personalizzata. 

 
Fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito 
della consulenza. 

 
Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente 
ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP. 
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X 

GI&BI Srl propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i 
contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ex art. 119-ter comma 4; comunicando 
che la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari risulta 
accessibile secondo le modalità alternative sopra richiamate. 

 

SEZIONE III 
Informazioni relative alle remunerazioni 

Il compenso relativo all’attività svolta dal Broker GI&BI Srl per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da: 

 Onorario corrisposto dal cliente pari a 0,00 €. 

X Commissione inclusa nel premio assicurativo 

 Altra tipologia di compenso 

 Combinazione delle diverse tipologie di compenso 

 
Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA 
(in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che 
disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti) 
Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti 
all’intermediario dall’impresa di assicurazione. 
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente 
informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite 
Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di 
assicurazione all’intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente 
indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio. 
 

SEZIONE IV 
Informazioni relative al pagamento del premio 

 
a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker GI&BI Srl dichiara che: 
 
Ha costituito ai sensi dell’art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità 
finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18.750,00. 
 
b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità: 
 
- 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;  
- 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 l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario, espressamente in tale qualità; 
- 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. 
Avvertenza: Il Broker è autorizzato all’incasso dei premi ai sensi dell’accordo di collaborazione sottoscritto e ratificato 
dall’Impresa, pertanto, il pagamento del premio effettuato allo stesso o ai suoi collaboratori ha effetto liberatorio ai sensi 
dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni. 
 
 
Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato come segue: 

con l’Impresa __________________ Agenzia/Broker: _______________________ – Fax: ______________ – PEC: 

_____________ con/senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con/senza efficacia liberatoria per il 

contraente) 

Saluzzo, 08/11/2022 
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Allegato 4 TER 
 

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  

 

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) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, 
dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito. 
e) 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. 
f) 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 



 

G I & B I  S r l     B r o k e r s   

E-mail: info@gibibroker.com 

PEC: gibibroker@pec.it 

Capitale Sociale € 10.329,14 i.v. 

Sede:  

Piazza Cavour, 6 

12037 Saluzzo (Cuneo) 

Tel. (+39) 0175 518888 

Fax. (+39) 0175 249129 

Uffici Centro Italia: 

Str. Minturnae, 53 - Borgo 

Montello 

04100 Latina (LT) 

Tel./Fax 0773 458258 

 

Iscriz. RUI n° B000061013 

P. Iva e C.F. 02535690040 

Reg. Imp. CN 02535690040 

REA n. CN - 187545 
 

 

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 
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. 

 

 

Codice DESCRIZIONE 
Agenzia di 

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

Provvigioni percepite da GI&BI Srl 

RISCHIO BONUS MALUS 

24 
Società Cattolica di Assicurazione 

S.p.A. 
Duepì sas di Robutti Paolo & C. Savigliano (CN) 

RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

6,35 

29 UNIPOLSAI ASS.NI SPA Bertone Ugo & Milano Giuseppe Snc Saluzzo (CN) 

RCAuto e rischi 

accessori - Autovetture 

e motocicli 

5,16 

29 UNIPOLSAI ASS.NI SPA Bertone Ugo & Milano Giuseppe Snc Saluzzo (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Ciclomotori 

1,83 

29 UNIPOLSAI ASS.NI SPA Bertone Ugo & Milano Giuseppe Snc Saluzzo (CN) 

RCAuto e rischi 

accessori - Autocarri, 

autobus, rimorchi 

4,52 

30 UNIPOLSAI ASS.NI SPA 
LA GRANDA ASSICURAZIONI DI PICCO SABINO E 

MUSSO LARA SNC 
Cuneo (CN) 

RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

4,37 

76 Allianz S.p.A. Brazzoli & C.Intermediazioni Assicurative srl Saluzzo (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Autovetture 

6,35 

76 Allianz S.p.A. Brazzoli & C.Intermediazioni Assicurative srl Saluzzo (CN) 

RCAuto e rischi 

accessori - Veicoli 

diversi da autovetture 

5,56 

88 
Società Cattolica di Assicurazione 

S.p.A. 
Gamma Sas Di Manna Dario & C. Saluzzo (CN) 

RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

3,97 

104 ZURICH Gaveglio Riccardo Saluzzo (CN) 

RCAuto e rischi 

accessori - Autovetture, 

motocicli, ciclomotori e 

natanti 

5,56 

104 ZURICH Gaveglio Riccardo Saluzzo (CN) 

RCAuto e rischi 

accessori - Autocarri, 

trattrici agricole, 

rimorchi e altri veicoli 

3,97 

104 ZURICH Gaveglio Riccardo Saluzzo (CN) 
Rc Natanti e rischi 

accessori - Generico 

5,56 

125 GENERALI ITALIA Ass.ni Reggio Raffaella e Reggio Roberto Snc Alba (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

5,16 

132 AXA Ass.ni Grillo Assicurazioni di Asselle Adelina Bra (CN) 

RCAuto e rischi 

accessori - Autovetture 

e motocicli 

6,35 

132 AXA Ass.ni Grillo Assicurazioni di Asselle Adelina Bra (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Aurocarri 

4,76 

253 ASSIMOCO ASS.NI Garro Giovanni, Anna & C. snc Cuneo (Cn) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

4,76 

257 ITAS MUTUA Itas Gerenza Trento (TN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

7,94 

281 
Società Cattolica di Assicurazione 

S.p.A. 
Agrisicura Sviluppo Srl Cuneo (CN) 

RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

4,76 

295 VITTORIA ASS.NI Esseci Ass.ni di Battisti Rag. Alberto e C. Sas Saluzzo (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

6,20 

340 ITAS MUTUA Camera Assicurazioni Sas Di Camera G. Alba (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

6,67 

345 GENERALI ITALIA Ass.ni Bellana Corso Failla Sas di Cesare Corso & C. 
Moncalieri 

(TO) 

RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

5,56 

350 REALE MUTUA ASS.NI Nervi Andrea e Nervi Giulia Srl Saluzzo (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

6,35 

351 GENERALI ITALIA Ass.ni 
Grande Cuneo Sas di Correndo, Oderda, 

Rostagno, Ariaudo, Bonino e C. 
Cuneo ((CN)) 

RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

6,75 
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354 AXA Ass.ni Mori Di Vaccotti M.Testa R. & C Sas Saluzzo (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

5,56 

372 UNIPOLSAI ASS.NI SPA UnipolSai Gerenza Torino 
San Donato 

Milanese (MI) 

RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

8,73 

383 GENERALI ITALIA Ass.ni 
Bocca & Terzuolo Snc Di Bocca Giorgio e 

Terzuolo Stefano 
Saluzzo (CN) 

RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

5,56 

383 GENERALI ITALIA Ass.ni 
Bocca & Terzuolo Snc Di Bocca Giorgio e 

Terzuolo Stefano 
Saluzzo (CN) 

RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

5,56 

383 GENERALI ITALIA Ass.ni 
Bocca & Terzuolo Snc Di Bocca Giorgio e 

Terzuolo Stefano 
Saluzzo (CN) 

Rc Natanti e rischi 

accessori - Generico 

0,00 

403 GROUPAMA Ass.ni 
Botanica Ass.ni Di Botanica Elisabetta e 

Giuliano Sas 
Cuneo (CN) 

RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

3,97 

406 REALE MUTUA ASS.NI Andrea Ambroggio Srl Savigliano (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

4,76 

418 GENERALI ITALIA Ass.ni Piemonte Servizi Assicurativi Srl Torino (TO) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

6,35 

421 GROUPAMA Ass.ni Battaglia Assicurazioni Srl Mondovi' (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

6,35 

423 ITALIANA ASS.NI Battaglia Assicurazioni Srl Mondovi' (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

6,35 

428 GROUPAMA Ass.ni Bridge Insurance Broker Srl Lucca (LU) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

2,38 

434 UNIPOLSAI ASS.NI SPA Traiano Assicurazioni Srl Torino (TO) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

2,38 

443 GENERALI ITALIA Ass.ni Fabio Sapino e Marco D'angelo Snc Saluzzo (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

5,56 

462 GROUPAMA Ass.ni 
ONDA DI GIANNETTO E GIANLUCA FONDI & C. 

SAS 

Rocca Di Papa 

(RM) 

RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

5,56 

467 ASSICURATRICE MILANESE SPA Assicuratrice Milanese Gerenza 
San Cesario Sul 

Panaro (MO) 

RCAuto e rischi 

accessori - Autovetture 

7,94 

467 ASSICURATRICE MILANESE SPA Assicuratrice Milanese Gerenza 
San Cesario Sul 

Panaro (MO) 

RCAuto e rischi 

accessori - Autocarri 

oltre 35 q.li 

4,76 

467 ASSICURATRICE MILANESE SPA Assicuratrice Milanese Gerenza 
San Cesario Sul 

Panaro (MO) 

RCAuto e rischi 

accessori - Autocarri 

fino a 35 q.li, motocicli, 

ciclomotori, macchine 

agricole e operatrici 

5,56 

468 UNIPOLSAI ASS.NI SPA Cuneo Centro Assicurazioni Srl Cuneo (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

3,97 

468 UNIPOLSAI ASS.NI SPA Cuneo Centro Assicurazioni Srl Cuneo (CN) 
Rc Natanti e rischi 

accessori - Generico 

3,97 

469 UNIPOLSAI ASS.NI SPA UniVerso Srl 
Albano Laziale 

(RM) 

RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

5,16 

475 ITAS MUTUA Assilogos Srl Torino (TO) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

5,83 

476 UCA Ass.ni Assilogos Srl Torino (TO) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

5,83 

484 SACE BT Assilogos Srl Torino (TO) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

5,83 

491 Allianz S.p.A. Allianz Gerenza Milano (MI) 
Rc Natanti e rischi 

accessori - Generico 

8,73 

491 Allianz S.p.A. Allianz Gerenza Milano (MI) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

8,73 

496 GENERALI ITALIA Ass.ni Marinaccio Mario e Bonetto Dario s.n.c. Alba (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

4,76 

500 ITALIANA ASS.NI Chiaramello Luca D.I. (SAVIGLIANO) Cuneo (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Autocarri 

3,97 

500 ITALIANA ASS.NI Chiaramello Luca D.I. (SAVIGLIANO) Cuneo (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Autovetture 

4,76 

513 GENERALI ITALIA Ass.ni Matteini Massimo, Dalmasso Guido & C. S.a.s. Savigliano (CN) 
Rc Natanti e rischi 

accessori - Generico 

5,95 

513 GENERALI ITALIA Ass.ni Matteini Massimo, Dalmasso Guido & C. S.a.s. Savigliano (CN) 
RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

6,35 

522 
Società Cattolica di Assicurazione 

S.p.A. 
GAMMA ASSICURAZIONI DI MANNA DARIO Saluzzo (CN) 

RCAuto e rischi 

accessori - Generico 

3,97 
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543 UNIPOLSAI ASS.NI SPA 
ROERLANGHE SNC DI CASELLA FABRIZIO, TESIO 

CLAUDIO & C. 
Alba (CN) 

RCAuto e rischi 

accessori - Rca e Ard 

4,71 

 

 

Saluzzo, 08/11/2022        GI&BI Srl - Broker 

 

 


