ALLEGATO 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente
documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di
interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita
con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle
Assicurazioni Private (“Codice”).
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente










APRIL ITALIA SRL;
Iscritta nella sezione B del RUI al n. B000141525 in data 16-04-2007;
Sede legale Via Cappuccio 13 – 20123 Milano;
Sede secondaria Via Cristoforo Colombo 5/C 20094 Corsico (MI);
Telefono 02.33448115;
Sito internet: www.aprilitalia.com
Indirizzo mail: info@brokeronline.it;
Indirizzo pec: brokeronline@pec.it.
L’attività di vendita è svolta anche attraverso il sito www.brokeronline.it;

L’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta quale intermediario assicurativo è IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – con sede in Roma – Via del Quirinale 21 – Tel.
06.421331 – indirizzo di posta elettronica: scrivi@ivass.it e PEC: ivass@pec.ivass.it.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI
sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a. APRIL ITALIA SRL agisce su incarico del cliente.
b. APRIL ITALIA SRL ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma
10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 con i
seguenti intermediari:

•
•

Agenzia GEAAssicurazioni S.r.l. Via Lanzo, 29 – Borgaro Torinese
– RUI n. A00025879
Deukona Iscritta nell’elenco degli intermediari dell’unione Europea
n. UE00007667 sede Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano

•
•
•

Mansutti S.p.a. con sede in Milano, Via Fabio Filzi 27 RUI n.
B000118869
AON S.p.a. con sede in Milano IN Via Andrea Ponti 8 – RUI
N. 000117871
U.I.A. Underwriting Insurance Agency Srl.
Sede Operativa: Corso Sempione 61, 20149 Milano
P.IVA 08666021004 Iscr. RUI: A000068713

April Italia Srl – Società a socio unico - Sottoposta a direzione e coordinamento da parte di April Santé Prévoyance s.a.s.
Nr. iscrizione sez. B RUI: B000141525 in data 16-04-2007
P.Iva 03328930288 - MI - 1946594 - Capitale Sociale: €. 100.000 i.v.
Sede Legale: Via Cappuccio, 13 - 20123 - Milano - Sede Operativa: Via Cristoforo Colombo 5/C – 20094 – Corsico (MI)
Tel: 02.33448115 - www.aprilitalia.com – www.brokeronline.it – www.corsiassicurativi.it

Con riferimento al pagamento dei premi:
a. 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.
Avvertenza:
Per le Compagnie contrassegnate (*) per le quali non siamo autorizzati all’incasso dei premi ai sensi
dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, si comunica che il pagamento del premio al broker
o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
April Italia percepisce provvigioni sui premi dalle Compagnie e con gli intermediari con i quali
collabora percepisce provvigioni sui premi.
Sezione IV- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
Si comunica che:
a. April Italia non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore del 10% del
capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.
b. nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale
sociale o dei diritti di voto di April Italia.
Con riguardo al contratto proposto:
c. l’intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di
offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce
consulenza basata su un’analisi imparziale e personale. Le imprese con le quali
l’intermediario ha rapporti sono:

•

Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale
per l’Italia (*)

•

•

Europ Assistance Italia S.p.A. (*)

•

•

Afi Esca S.a. – Rappresentanza Generale per l’Italia (*)

•

•

Afi Esca Iard – Rappresentanza Generale per l’Italia (*)

•

Axa France Iard (*)

•

SOGECAP S.A. Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, registrata
nell’appendice dell’Albo delle Imprese Assicurative dell’IVASS,
Elenco I, con numero di registrazione I.00088

•
•

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (*)
MetLife Europe Insurance d.a.c. - Rappresentanza
Generale per l’Italia (*)
MetLife Europe d.a.c. – Rappresentanza Generale per
l’Italia (*)

Axa France Vie S.A. (*)
SOGESSUR S.A. – Via Tiziano n. 32, 20145 Milano,
registrata nell’appendice dell’Albo delle Imprese
Assicurative dell’IVASS, Elenco I, con numero di
registrazione I.00094

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Si informa che
a. l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che
copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da
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negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui
operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di
inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa, rivolgendosi a APRIL B.O.L. Ufficio
Reclami - Casella Postale 119 Via Verdi 1 - 26100 – Cremona Posta elettronica:
reclami@brokeronline.it o all’impresa di assicurazione i cui prodotti sono distribuiti, inoltrandolo
all’indirizzo indicato nella documentazione informativa precontrattuale predisposta dalla compagnia
di assicurazione oppure, nel caso di polizza non connessa a finanziamento, nelle condizioni di
assicurazione o sul sito internet della medesima compagnia.
In caso di esito insoddisfacente ovvero in assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni

normativamente previsto dalla legge, il contraente può rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o
dall’impresa preponente.
c. Resta in ogni caso la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente:
- Mediazione: le parti si avvalgono dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le
assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come
previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve
attivare prima dell’introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi
di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- Negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri
legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole
la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
- Arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della
controversia ad arbitri nominati dalle parti.
d. Permane inoltre la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei
mediatori di assicurazione e di riassicurazione CONSAP S.p.A. –Via Yser, 14 000198 Roma
consap@pec.consap.it, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale causato dall’esercizio
dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato
indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a);
e. Come già indicato per le Compagnie contrassegnate (*) nella precedente sezione I per le quali
non siamo autorizzati all’incasso dei premi ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa,
si comunica che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio
ai sensi dell’articolo 118 del Codice.
April Italia S.r.l.
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