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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/aderente, 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. 
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PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

  

 

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

Prestipay S.p.A. ha stipulato appositi accordi di distribuzione con le imprese qui indicate:  

a) MetLife Europe Insurance d.a.c. – Rappresentanza Generale per l’Italia;  

b) MetLife Europe d.a.c. – Rappresentanza Generale per l’Italia.  

 

Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

 

Con riguardo al contratto proposto, si specifica che la Società: 

a) non fornisce al contraente/aderente una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, comma 3 del Codice; 

b) in forza dell’accordo di distribuzione assicurativa può proporre, in via non esclusiva, i contratti assicurativi delle seguenti 

imprese di assicurazione:  

o MetLife Europe Insurance d.a.c. – Rappresentanza Generale per l’Italia  

o MetLife Europe d.a.c. – Rappresentanza Generale per l’Italia 

 
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

a) Natura del compenso: commissione inclusa nel premio assicurativo; 

d) Ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 

n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, si informa che la Società - quale intermediario assicurativo che distribuisce 

i contratti delle imprese di assicurazione indicate nella sezione II - percepisce dalle stesse una provvigione il cui importo è 

indicato in separato documento, integrativo del presente Allegato 4, consegnato o trasmesso al contraente/aderente. In 

tale documento viene data informativa sull'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa 

all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo del premio. 

 

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi 

o Si comunica che relativamente al pagamento dei premi pagati dal contraente/aderente e le somme destinate ai risarcimenti 

o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, Prestipay S.p.A. ha stipulato una 

fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo 

previsto dalla normativa europea; 

o I premi sono pagati dal contraente/aderente direttamente a Prestipay S.p.A. tramite ordine di bonifico o addebito in conto 

tramite SDD. 

 
 

 


