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Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata        Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare

Compass Banca S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Telefono 02 72 132.1 - Fax 02 72 132 374 - Indirizzo di posta elettronica certifi cata: compass@pec.compassonline.it
sito internet: www.compass.it - Capitale sociale euro 587.500.000 i.v.; Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00864530159; Banca sottoposta al controllo ed alla vigilanza

di Banca d’Italia e iscritta all’Albo delle Banche; numero di matricola albo 8045 e codice meccanografi co 19275.7. Banca appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Società Iscritta all’Albo degli Intermediari Assicurativi tenuto dall’IVASS: D000203141 sez. D del RUI; Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A..

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49
REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006

SEZIONE A (ex modello 7A) – COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI 
GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP 
n.5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di inter-
mediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano 
al contraente copia del documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni 
di confl itto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al 
contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto 
con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi 
fi nanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e 
corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenzia-
le del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al 
rischio; a tal fi ne acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifi uto di fornire una o più delle informazioni richieste 
pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa 
dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo 
informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f ) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamen-
to:

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 bonifi co, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbia-
no quale benefi ciario 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 re-
sponsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta 
euro annui per ciascun contratto.

DIRETTO
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SEZIONE B (ex modello 7B) – INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA 
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

AVVERTENZA:
Ai sensi della vigente normativa l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il pre-
sente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di confl itto di interes-
si e sugli strumenti di tutela del contraente.
L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE 1
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e

sul broker che intermedia il contratto.

PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

(a) ________________________________________________________________ (Cognome e nome dell’addetto),

 in qualità di addetto operante all’interno dei locali di Compass Banca S.p.A.;
(b) Compass Banca S.p.A., con sede in Via Caldera, 21/D - 20153 Milano, iscritta al registro degli intermediari 

assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 5/10/2007 numero D000203141, Sezione D;
(c) Telefono: 02 72132.1 - Fax: 02 72132.374
 Indirizzo Internet: www.compass.it
 Indirizzo di posta elettronica: info@compass.it;
 Indirizzo di posta elettronica certifi cata: compass@pec.compassonline.it;

(d) Imprese Assicuratrici di cui sono offerti i prodotti:
 - Quixa – AXA Global Direct SAU
 - Genialloyd S.p.A.
 - Direct Line Insurance S.p.A.
Si segnala che l’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta.

Gli estremi identifi cativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verifi cati consultando il registro 
unico degli intermediari assicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.IVASS.it) alla sezione D.

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di confl itto d’interessi

2.1 INFORMAZIONI GENERALI
(a) Compass Banca S.p.A. non è detentrice di alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale 

sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
 Compass Banca S.p.A. è tuttavia detentrice di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale 

dell’impresa di riassicurazione lussemburghese denominata Compass Re S.A., che opera anche in qualità di riassi-
curatrice dei partner assicurativi con cui Compass Banca S.p.A. ha stipulato accordi di distribuzione;

(b) nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una parte-
cipazione superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Compass Banca S.p.A.;

(c) Compass Banca S.p.A. propone il contratto assicurativo oggetto dell’attività di intermediazione in assenza di ob-
blighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, per 
quanto riguarda i prodotti assicurativi (RCA) di Quixa – Axa Global Direct SAU, Genialloyd S.p.A., Direct Line Insu-
rance S.p.A.. Il contraente ha il diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali 
l’intermediario ha rapporti d’affari.

Compass informa il cliente che l’intermediazione delle coperture assicurative (RCA) offerte dalle seguenti Compagnie 
Quixa – Axa Global Direct SAU, Genialloyd S.p.A., Direct Line Insurance S.p.A. è effettuata in collaborazione con il se-
guente intermediario assicurativo:
Ragione Sociale    Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. a socio unico
Sede legale e operativa via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 20123 Milano 
N. Iscrizione RUI: Sez B  000480264  
Data Iscriz.: 13/02/2014
Sito Internet: www.facile.it
Telefono: 02 00 66 11
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il quale si occupa delle  attività di quotazione, il piazzamento dei rischi presso le compagnie e la gestione dei contratti 
assicurativi (ivi incluse le attività relative alla gestione dei sinistri, la sostituzione, cessazione o sospensione delle co-
perture assicurative). 

Restano invece a carico di Compass tutte le altre attività relative all’intermediazione dei prodotti assicurativi nei con-
fronti del cliente; relativamente alla gestione del rapporto assicurativo già instaurato con le compagnie, l’attività svolta 
da Compass S.p.A. (in collaborazione con Facile.it) è tuttavia limitata a:
- la messa in contatto del cliente con il personale di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. a socio unico deputato all’e-

secuzione dell’incarico, laddove abbia necessità di assistenza/supporto/consulenza, in materia di sinistri, ovvero 
sostituzione, cessazione o sospensione del contratto assicurativo o delle relative coperture. Successivamente a tale 
contatto, tutte le predette attività saranno pertanto eseguite unicamente da Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. a 
socio unico;

- la promozione delle proposte di rinnovo formulate dalle compagnie o di soluzioni assicurative alternative eventual-
mente reperite sul mercato, in relazione alle successive annualità. 

2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA
(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’assicurazio-
ne obbligatoria veicoli e natanti).
Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (Parte IV della sezione B) nella quale sono specifi cati i livelli dei compensi, 
espressi in forma percentuale, corrisposti per le attività di intermediazione rispettivamente a Compass e Facile.it Broker 
di Assicurazioni S.p.A..
Le provvigioni in cifra fi ssa 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. 

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

3.1 Informazioni generali
Si informa che al fi ne di garantire il versamento dei premi all’Impresa Assicuratrice ovvero degli eventuali indennizzi 
all’assicurato, Compass Banca S.p.A. ha stipulato una fi deiussione bancaria idonea a garantire una capacità fi nanziaria 
pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000.

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscrit-
to direttamente alla Impresa Assicuratrice sopra indicata in relazione ai rispettivi prodotti;
qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte 
della Impresa Assicuratrice entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela 
degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa.

3.2 Informazioni sull’incasso dei premi del contratto proposto

L’intermediario specifi ca che il contratto di assicurazione proposto è stato quotato da Facile.it Broker di Assicurazioni 
S.p.A. a socio unico presso le Imprese di assicurazione che NON HANNO concesso all’intermediario ed ai suoi collabo-
ratori autorizzazione all’incasso dei premi per  suo conto ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap.

Il pagamento del premio ha dunque effi cacia liberatoria nei confronti della compagnia unicamente allorquando ricevuto 
dalla compagnia stessa.

Di seguito si fornisce l’elenco delle compagnie con le quali Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. a socio unico ha in 
essere accordi di libera collaborazione, con specifi ca indicazione dell’eventuale delega all’incasso del premio assicu-
rativo.

Direct Line ➔ NON HA concesso all’intermediario ed ai suoi collaboratori autorizzazione all’incasso dei premi per suo 
conto ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap.

Genialloyd ➔ NON HA concesso all’intermediario ed ai suoi collaboratori autorizzazione all’incasso dei premi per suo 
conto ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap.  

Quixa ➔ NON HA concesso all’intermediario ed ai suoi collaboratori autorizzazione all’incasso dei premi per suo conto 
ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap.
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Si rende noto, altresì, che Facile.it Broker di Assicurazioni Sp.A. a socio unico riconoscerà a Compass Banca S.p.A., per 
l’intermediazione di eventuali garanzie accessorie, un compenso aggiuntivo in cifra fi ssa pari ad un massimo di euro 5,00 
per garanzia accessoria e, per il solo rinnovo delle polizze RCA precedentemente intermediate, un compenso aggiuntivo in 
cifra fi ssa pari ad un massimo di euro 10,00 per singola polizza (tali compensi sono interamente a carico di Facile.it Broker 
di Assicurazioni S.p.A. a socio unico).

25% di cui 
Compass: 70%
Facile.it: 30%

25% di cui 
Compass: 80%
Facile.it: 20%

25% di cui 
Compass: 60%
Facile.it: 40%

Nuove Polizze

Rinnovo Polizza stessa Compagnia

 

Rinnovo Polizza Compagnia diversa

Compensi a carico del clienteTipologia di Polizza

Si rende noto che per lo svolgimento dell’incarico di intermediazione conferito dal cliente è previsto l’addebito di un cor-
rispettivo pari ad una percentuale del totale del premio assicurativo (dovuto per la polizza RCA e le eventuali garanzie 
accessorie intermediate) spettante pro quota, secondo la seguente tabella, a Compass Banca S.p.A. e a Facile.it Broker di 
Assicurazioni S.p.A. a socio unico, che agisce quale collaboratore di Compass Banca S.p.A..  

MISURA DEI COMPENSI AGGIUNTIVI SPETTANTI A FACILE.IT BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO E
A COMPASS BANCA S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI INTERMEDIAZIONE  

Si precisa che Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. a socio unico e Compass Banca S.p.A. non intermediano prodotti R.C. 
relativi a camper, motocicli, ciclomotori, natanti e rimorchi.

Si rende noto che per l’intermediazione delle polizze RCA, le Imprese di Assicurazione prevedono il riconoscimento a favore 
di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. a socio unico, di un compenso, espresso in percentuale sul premio di polizza o in 
cifra fi ssa, nella misura indicata nella seguente tabella.  

MISURA DEI COMPENSI SPETTANTI A FACILE.IT BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO – INTERMEDIARIO 
OPERANTE IN RAPPORTO DIRETTO CON LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE  

PARTE - IV INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI INTERMEDIARI, PER I CONTRATTI RC AUTO

    Compensi a carico delle CompagnieTipologia veicoloCompagnie

Direct Line Autovetture 

Genialloyd Autovetture 

Quixa Autovetture 
 
 

Min: 6%

Max: 14%

Min: 3%

Max: 12,75%


