
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

ALLEGATO 4, REG. IVASS 40/2018 

SOFFIETTI SERVIZI ASSICURATIVI SRL 

SEDE LEGALE IN VIA PERETTI 1/B, CAGLIARI (CA) 09121  

NUMERO ISCRIZIONE RUI A000187779 

Informazioni pubblicate sul sito www.soffiettiassicura.it  

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 

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

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: 

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

 PEC EMAIL FAX INDIRIZZO 

Soffietti 

Servizi 

Assicurativi 

Srl 

soffiettiassicura

@pec.it 

reclami@soffie

ttiassicura.it 

070 541400 Soffietti Servizi Assicurativi 

Srl c.a. Ufficio Reclami 

Via Peretti, 1b – 09121 

Cagliari (CA) 

AGA 

International 

SA 

awp.pc@legalm

ail.it  

reclamiAWP@

allianz.com 

02 26624008 AWP P&C SA Rappr. 

Generale per l'Italia 

C.P. 81 - Via Cordusio, 4 - 

20123 Milano (MI) 

Allianz SpA allianz.spa@pec

.allianz.it  

reclami@allian

z.it  

800 686868 Allianz S.p.A. Servizio 

Clienti 

C.so Italia 23 - 20122 

Milano (MI) 

Axa 

Assicurazioni 

SpA 

reclami@axa.it reclamiisvapax

a@axa.legalm

ail.it  

02 43448103 Assicurazioni Axa S.p.A. 

c.a. Ufficio Gestione 

Reclami 

Corso Como, 17 - 20154 

Milano (MI) 

Europ 

Assistance 

reclami@pec.eu

ropassistance.it 

ufficio.reclami

@europassista

nce.it. 

02 58477128 Europ Assistance Italia 

Compagnia di 

assicurazione 

Piazza Trento 8 - 20135 

Milano (MI) 

ERV erv-

italia@legalmail.

it 

reclami@erv-

italia.it 

02 76416862 ERV Italia AG Rappr. Gen. 

Italia - Ufficio Reclami 

http://www.soffiettiassicura.it/


Via Giorgio Washington 70 

- 20146 Milano (MI) 

Helvetia SA helvetia@actalis

certymail.it  

reclami@helve

tia.it 

02 5351794 Helvetia Compagnia 

Svizzera d'Ass. SA - Ufficio 

Reclami 

Via G.B. Cassinis 21 - 20139 

Milano (MI) 

Lloyd’s servizioreclami

@pec.lloyds.co

m 

servizioreclami

@lloyds.com 

02 63788857   Ufficio Italiano dei Lloyd’s - 

Servizio Reclami  

Corso Garibaldi, 86 - 20121 

Milano (MI) 

UCA reclamiuca@leg

almail.it 

reclami@ucas

pa.com 

011 19835740 UCA Ass. Spese Legali 

Peritali Spa Servizio 

Reclami 

P.zza San Carlo 161, Palaz. 

Villa 10123 Torino (TO) 

 

 Il contratto è distribuito dall’Agenzia (nel ruolo di soggetto proponente, che entra in contatto 

con il cliente senza avere rapporto diretto con l’impresa di assicurazione) in collaborazione 

orizzontale, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 

221/2012, con (nel ruolo di emittente, avente rapporto diretto con l’impresa di 

assicurazione): 

 Qualifica IVASS 

RUI n. 

Email PEC INDIRIZZO CONSULTABILE DAL 

SITO WEB: 

Credit 

Solutio

ns Srl 

Agente 

Euler 

Hermes 

S.A. 

A000498

672 

agmilanocent

romcinque@

eulerhermes.

com 

creditsolsrl

@legalmail.

it 

www.creditsolutioneh.it 

Link Srl Agente 

Lloyd’s 

AmTrust 

A000401

037 

info@link-

ua.com 

link-

ua@legalm

ail.it 

www.link-ua.com/ 

PMGG 

Servizio 

Sas 

Agente 

Elba 

Assicurazi

oni S.p.A. 

A000268

727 

info@pmgg.i

t 

info@pec.p

mgg.it 

Via Bartolomeo Eustachi, 24 – 

Milano 20129 

Soffietti 

Frances

ca  

Agente 

UnipolSai 

Assicurazi

oni S.p.A. 

A000131

960 

infofrancesca

soffietti@gm

ail.com 

francesca.s

offietti@pe

c.it 

Via Danimarca, 47, 09045 

Quartu Sant'Elena CA 



UA 

Underw

riting 

Agency 

S.r.l. 

Agente 

Lloyd’s 

AmTrust 

UA  

A000542

486 

info@under

writing.it 

info@uaun

derwritinga

gency.eu 

www.underwriting.it 

Saini 

Robert

a 

Agente 

UnipolSai 

Assicurazi

oni S.p.A. 

A000038

957 

sainiroberta

@yahoo.it 

saini.robert

a@pec.it 

Via Roma, 29, 09091 Ales CA 

APSA 

S.r.l. 

Agente 

HELVETIA 

COMPAG

NIA 

SVIZZERA 

D'ASSICUR

AZIONI S.A 

A000268

724 

ASAP@agenz

iapadana.it 

apsa@peci

mprese.it 

 

 

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.  

Attività svolte nell’ambito della consulenza prestata: complessivo esame delle caratteristiche 

del cliente e delle relative richieste ed esigenze di copertura sulla base delle informazioni rese 

dallo stesso; valutazione delle possibili offerte idonee a soddisfare i bisogni del cliente e 

individuazione motivata del prodotto più adeguato a tal fine; consulenza sulle vicende 

contrattuali successive alla conclusione del contratto (es. variazioni, appendici, etc.); 

  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. 

Nei rami danni l’intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che 

impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Nei rami vita 

in forza di mandato diretto distribuisce in modo esclusivo i contratti di Gruppo Allianz. 

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 

mailto:info@underwriting.it
mailto:info@underwriting.it
mailto:info@uaunderwritingagency.eu
mailto:info@uaunderwritingagency.eu
mailto:info@uaunderwritingagency.eu


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); 

  onorario corrisposto direttamente dal cliente. Importo del compenso o, se non possibile 

indicarlo, metodo per calcolarlo: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.; 

  altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata. 

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 
Tipologia di contratto 

Categoria Veicolo / Natante 
Livello provvigionale 

Allianz S.p.A. Auto / Ciclomotori / Motocicli 

Autocarri / Rimorchi / Natante 

Autocarri Conto Terzi 

9,52% / 9,52% / 9,53% 

9,52% / 7,94% / 8,77% / 7,93% 

Axa Assicurazioni 

S.p.A. 

Auto / Ciclomotori / Motocicli 

Autocarri / Rimorchi / Natante 

Autocarri Conto Terzi 

7,94% / 6,35% / 6,35% 

6,354% /6,35% / 6,35% / 6,35% 

Helvetia Compagnia 

Svizzera 

d’assicurazioni S.A. 

Auto / Ciclomotori / Motocicli 

Autocarri / Rimorchi / Natante / 

Autocarri Conto Terzi 

9,53% / 6,35% / 6,75% 

6,35% / 6,35% / 6,35% / 4,37% 

 

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. 

 


