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Allegato 3 

INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE 

DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima 
della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di 
assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante 
apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la 
promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri 
locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette 
le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse. 

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL 

CONTRAENTE 

Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all’Intermediario possono essere verificati 

consultando il R.U.I. sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) 

SEZIONE I 

 Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente 
Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività 

  Nome e Cognome: Feliciano Lombardi 

  Numero Iscrizione: A000164424 

  Data Iscrizione: 07 maggio 2020 

Qualifica: Rappresentante legale e Responsabile dell'attività di Intermediazione 

 Iscritto al RUI Sezione A 

Ragione sociale INSURTECH MGA - Società a Responsabilità Limitata 

Iscrizione nel registro Numero di iscrizione A000607535 

Data di Iscrizione: 01 agosto 2018 

Indirizzo sede legale/operativa Viale Milanofiori, Strada 4, Palazzo Q520090 - Assago (MI) 

Telefono +390294753428

Siti web www.crea-assicurazioni.com  

Indirizzo e-mail  info@crea-assicurazioni.com 

Indirizzo pec insurtechmga@legalmail.it 

Dati dell’intermediario che entra in contatto con il cliente * 

Cognome e Nome* 

Veste in cui opera  Sub-agente/produttore/collaboratore 

Numero Iscrizione RUI 

Data Iscrizione 

Sede Operativa 

Xure.it di Pasquale Caterisano, via Pietro Valsecchi, 2 - 22033 Asso (CO) mail: info@xure.it 
PEC: pasquale.caterisano@pec.it - Tel:3382234395 - Partita Iva: 04012380137

Iscrizione RUI IVASS Sezione A, N° A000055288 

Pasquale Caterisano
A000055288 

3 marzo 2022

Xure.it di Pasquale Caterisano

A000055288   data iscrizione: 3 marzo 2022

Via Pietro Valsecchi, 2 - 22033 Asso (CO)

3382234395

www.xure.it , www.polizzavita.io

info@xure.it
pasquale.caterisano@pec.it
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Telefono 

Indirizzo Email 

L’autorità competente alla vigilanza sull’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è 
l’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. 

SEZIONE II  
Informativa sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo: 

Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività 

L’intermediario agisce in nome e 
per conto delle seguenti imprese di assicurazione: 

Compagnie con sede legale nel territorio italiano: 

o CF Assicurazioni S.p.A. –
Compagnia di Assicurazioni per il Credito e la Famiglia

o CF LIife Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.

o Europ Assistance Italia S.p.A.

o ARAG SE

o SACE BT S.P.A.

o ASSICURATRICE MILANESE SPA – COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI

o QBE EUROPE SA/NV

o AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.

o NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.

o SIAT SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI PER AZIONI

Compagnie con sede legale estera in regime di stabilimento: 

o AFI ESCA IARD

o AFI ESCA

o LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

o SquareLife

L’intermediario ha in corso rapporti di 
libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 
comma 10, del decreto 
legge 18 ottobre 2012, 
n.179, convertito nella legge del
17 dicembre 2012, n. 221 con:

La nostra Agenzia propone prodotti assicurativi in forza dei rappo
rti di collaborazione con i seguenti intermediari: 

o ASSITA SPA PROGRAMMI ASSICURATIVI

PROFESSIONALI INTEGRATi  - Sez. A del R.U.I.

A000012675, opera in Italia con cui Insurtech MGA
Srl colloca prodotti assicurativi RCM di Assicuratrice
Milanese SPA – Compagnia Di Assicurazioni

o INSURANCE PLACEMENT AGENCY SRL – Sez. A del

R.U.I. A000196979, opera in Italia con cui Insurtech
MGA Srl colloca prodotti assicurativi Lloyd’s.

o Mithras – (Mithras Underwriting Limited, agenzia
indipendente di sottoscrizione, autorizzata e regolata
dall’Autorità per la Condotta Finanziaria ed è presente
nel registro FCA (www.fca.org.uk) con il numero 514679. 

CREA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Assicurazioni
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 4 Palazzo Q5
20057 Assago (Milano) - Italia
 Ivass - N. RUI A000607535
 

Europ Assistance Italia S.p.A.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
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Sezione III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSE 

Feliciano Lombardi e INSURTECH MGA S.r.l. non sono detentori di alcuna partecipazione diretta o 
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di 
Assicurazione.  
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è 
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei 
diritti di voto di INSURTECH MGA S.r.l. 

SEZIONE IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

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 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 preponente; le modalità per la
presentazione del reclamo e i recapiti delle Imprese sono indicati nel DIP aggiuntivo; il contraente
ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di
assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni),
di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
c. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

Allegato 4 

 INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL 

CONTRAENTE 

Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all’Intermediario possono essere verificati 

consultando il R.U.I. sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) 

 Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente 

Xure.it di Pasquale Caterisano non è detentore

Xure.it di Pasquale Caterisano.
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Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività 

   Nome e Cognome: Feliciano Lombardi 

   Numero Iscrizione: A000164424 

   Data Iscrizione: 07 maggio 2020 

Qualifica: Rappresentante legale e Responsabile dell'attività di Intermediazione 

 Iscritto al RUI Sezione A 

Ragione sociale INSURTECH MGA - Società a Responsabilità Limitata 

Iscrizione nel registro Numero di iscrizione A000607535 

Data di Iscrizione: 01 agosto 2018 

Indirizzo sede legale/operativa Viale Milanofiori, Strada 4, Palazzo Q520090 - Assago (MI) 

Telefono +390294753428

Siti web www.crea-assicurazioni.com  

Indirizzo e-mail  info@crea-assicurazioni.com 

Indirizzo pec  insurtechmga@legalmail.it 

Dati dell’intermediario che entra in contatto con il cliente * 

Cognome e Nome* 

Veste in cui opera  Sub-agente/produttore/collaboratore 

Numero Iscrizione RUI 

Data Iscrizione 

Sede Operativa 

Telefono 

Indirizzo Email 

L’autorità competente alla vigilanza sull’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è 
l’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. 

SEZIONE I  
   PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

   Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività 

L’intermediario agisce in nome e 
per conto delle seguenti imprese di assicurazione: 

Compagnie con sede legale nel territorio italiano: 

o CF Assicurazioni S.p.A. –
Compagnia di Assicurazioni per il Credito e la Famiglia

o CF LIife Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.

o Europ Assistance Italia S.p.A.

o ARAG SE

o SACE BT S.P.A.

o ASSICURATRICE MILANESE SPA – COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI

o QBE EUROPE SA/NV

o AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.

o NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.

o SIAT SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI PER AZIONI

Pasquale Caterisano
A000055288 

3 marzo 2022

Xure.it di Pasquale Caterisano

A000055288   data iscrizione: 3 marzo 2022

Via Pietro Valsecchi, 2 - 22033 Asso (CO)

3382234395

www.xure.it , www.polizzavita.io

info@xure.it
pasquale.caterisano@pec.it

Europ Assistance Italia S.p.A.
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Compagnie con sede legale estera in regime di stabilimento: 

o AFI ESCA IARD

o AFI ESCA

o LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

o SquareLife

L’intermediario ha in corso rapporti di 
libera collaborazione ai sensi dell’art. 22 
comma 10, del decreto 
legge 18 ottobre 2012, 
n.179, convertito nella legge del
17 dicembre 2012, n. 221 con:

La nostra Agenzia propone prodotti assicurativi in forza dei rappo
rti di collaborazione con i seguenti intermediari: 

o ASSITA SPA PROGRAMMI ASSICURATIVI

PROFESSIONALI INTEGRATi  - Sez. A del R.U.I.

A000012675, opera in Italia con cui Insurtech MGA
Srl colloca prodotti assicurativi RCM di Assicuratrice
Milanese SPA – Compagnia Di Assicurazioni

o INSURANCE PLACEMENT AGENCY SRL – Sez. A del

R.U.I. A000196979, opera in Italia con cui Insurtech
MGA Srl colloca prodotti assicurativi Lloyd’s.

o Mithras – (Mithras Underwriting Limited, agenzia
indipendente di sottoscrizione, autorizzata e regolata
dall’Autorità per la Condotta Finanziaria ed è presente
nel registro FCA (www.fca.org.uk) con il numero 514679. 

Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

a. il distributore non fornisce consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice
b. il distributore distribuisce in modo esclusivo i prodotti assicurativi delle imprese di assicurazione
sopra indicate
c. dati del contratto proposto

Tipo prodotto Nome prodotto Compagnia Premio Lordo finale Preventivo no. 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni  

La remunerazione del Distributore è costituita da una commissione inclusa nel premio assicurativo 
e da eventuali incentivi basati sulla produzione riconosciuti dalle Imprese di Assicurazione 
all’Intermediario stesso. 
Relativamente al contratto proposto i compensi riconosciuti per le garanzie R. C. Auto sono le 
seguenti:  

Compagnia Autovetture Autocarri Ciclomotori e Motocicli 

Linear 10% 10% 10% 

CREA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Assicurazioni
Centro Direzionale Milanofiori

Strada 4 Palazzo Q5
20057 Assago (Milano) - Italia
 Ivass - N. RUI A000607535

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
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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.
Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
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

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE 

Parte riservata al contraente  

Dichiaro di aver ricevuto ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, prima della sottoscrizione 
della proposta o, qualora non prevista, del contratto, il fascicolo informativo, le informazioni 
generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente (Allegati 3 e 4) e di aver preso 
visione (o ricevuto nel caso di offerta fuori sede) dell’allegato 4-ter, che riepiloga i principali 
obblighi di comportamento cui i distributori assicurativi sono tenuti. 

Data  Firma per ricevuta 

________________________________        _______________________________________________ 
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Allegato 4 – TER 

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

Insurtech MGA Srl, iscritta nel RUI – Sezione A – 

N° iscrizione A000607535

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 

a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2
agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista,

del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali
del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul
sito internet, ove esistente

b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018,
prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non
prevista, del contratto di assicurazione

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale
prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento
sottoscritto dal contraente

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze
di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo
a tal fine, ogni utile informazione
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il

contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito 
f. 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 cui all’articolo 30-decies
comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento
individuato per ciascun prodotto

g. obbligo di 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

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,

Xure.it di Pasquale Caterisano, iscrizione RUI IVASS Sezione A, 
N° A000055288 
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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

Xure.it di Pasquale Caterisano, via Pietro Valsecchi, 2 - 22033 Asso (CO) mail: info@xure.it 
PEC: pasquale.caterisano@pec.it - Tel:3382234395 - Partita Iva: 04012380137

Iscrizione RUI IVASS Sezione A, N° A000055288 
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