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ALL. 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

 

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 

1 Dati del Soggetto che entra in contatto con il Contraente : Malagoli Nicolò 

Qualifica : Intermediario iscritto nella Sezione A 

 

2 Dati del Soggetto che entra in contatto con il Contraente :  Malagoli Nicolò 
DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE 
Nicolò  Malagoli   

RECAPITI TELEFONICI 
0532.241126 

E.MAIL/PEC 
nicolo.malagoli@pec.it 

SEDE OPERATIVA 
Corso Isonzo 107/C – 44121 Ferrara 

SEDE LEGALE 
Corso Isonzo 107/C – 44121 Ferrara 

Iscritto dal  30/3/2010   

alla Sezione  A  del RUI al n° A000161039 

Sito 2massicurazioni.com 

Qualifica :   X   AGENTE              SUB-AGENTE              IMPIEGATO                            COLLABORATORE  

 

3 Dati dell’Intermediario Agente per il quale è svolta l’attività 
DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE 
2m assicurazioni srl   

RECAPITI TELEFONICI 
0532.241126 

E.MAIL/PEC 
2massicurazionisrl@pec.it 

SEDE OPERATIVA 
Corso Isonzo 107/C – 44121 Ferrara 

SEDE LEGALE 
Corso Isonzo 107/C – 44121 Ferrara 

Iscritto dal 15/1/2019 

alla Sezione A del RUI al n° A000618522 

Sito 2massicurazioni.com 

 
 

Autorità competente alla vigilanza dell’attività svolta 

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma 
 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario e dei soggetti che operano 
per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari 
assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS ( www.ivass.it ) 

  

http://www.ivass.it/
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Sezione II – Informazioni sull’attività dell’intermediario assicurativo e riassicurativo 

a. Si segnala che i seguenti elenchi sono consultabili: 

☒ nei locali del distributore in FERRARA, via Corso Isonzo n. 107/C; 

☒ nei locali del distributore in FERRARA, via Chiesa  n. 355; 

☒ nei locali del distributore in Vigarano Mainarda (FE), via Matteotti n. 58; 

☒ sul sito internet www.2massicurazioni.com; 
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali 

l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di 
lettere di incarico [in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, in tale elenco sono indicati i 
rapporti dell’intermediario principale con il quale il Subagente collabora]; 

2. elenco degli obblighi di comportamento cui gli Intermediari adempiono, indicati nell’allegato 4-
ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. 

b. Nell’ipotesi di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di 
comunicazione a distanza è facoltà del contraente richiedere la consegna/trasmissione della 
documentazione indicata sub a.1. 

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse 
A) L’Intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso non sono detentori di una partecipazione diretta o 
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione. 

B) L’Intermediario dichiara che Imprese di assicurazione o Imprese controllanti un’Impresa di assicurazione   non 
sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto 
della società di intermediazione per la quale l’Intermediario opera. 

 
SEZIONE IV- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

a) Si comunica che 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 denominata:  

• AXA:  reclami@axa.it - pec: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it - fax: +39 02 43448103 - posta: AXA 
Assicurazioni S.p.A  c.a Ufficio Gestione Reclami Corso Como, 17 - 20154 Milano 

• AXA LIFE EUROPE LIMITED - reclami@axa.it 

• Inter Partner Assistance S.A.  servizio.clienti@ip-assistance.com. 

• ARAG: Email: servizio.reclami@arag.it - per posta Viale del Commercio, 59 37135 Verona (VR) Fax: 
045.8290499 

 anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’Impresa, nonché la possibilità per il 
contraente, 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, 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; 

d) [in relazione ai casi in cui l’intermediazione è svolta da soggetti iscritti alla Sezione B del RUI] Gli assicurati 
possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione 
(https://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-i-mediatori-di-assicurazione-e-
riassicurazione-fondo-brokers/ - CONSAP Via Yser, 14 – 00198 Roma, tel.  06.85796.463/534 ), per chiedere 
il risarcimento del danno patrimoniale loro 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. 

mailto:reclami@axa.it
mailto:reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it
mailto:reclami@axa.it
mailto:servizio.reclami@arag.it
https://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-i-mediatori-di-assicurazione-e-riassicurazione-fondo-brokers/
https://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-i-mediatori-di-assicurazione-e-riassicurazione-fondo-brokers/
tel:+390685796463
tel:+390685796534
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 2m assicurazioni srl  

Corso Isonzo 107/C  - 44121 Ferrara 

 

 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna 
proposta o, qualora non previsto di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie 
sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite:   

2m assicurazioni srl, n. RUI A000618522  intermedia per  

• AXA Assicurazioni S.p.A. iscrizione Albo imprese n. 1.00025 

• AXA Life Europe Limited,  

• Arag SE, iscrizione Albo imprese  n. 1.00108  
• Inter Partner srl, iscrizione Albo imprese  n.  1.00014 

 

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione 

L’intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione:  

La ns. Agenzia propone  prodotti assicurativi delle seguenti Imprese in qualità di Agente 

1. AXA Assicurazioni SpA Corso Como 17, 20154 Milano 

2. AXA Life Europe Limited, Corso Como 17, 20154 Milano 

3. Inter Partner Assistance SA, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma 

4. Arag SE ARAG SE, viale del Commercio 59, 37135 Verona 

 

B) L’intermediario: 

• 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: 
□ Ariostea Broker srl, numero RUI B000014416 Si precisa che tale collaborazione orizzontale non viene 

svolta in via reciproca, sicché l’Intermediario 2m Assicurazioni srl assume il ruolo di Emittente della 
polizza, poiché titolare del relativo mandato da parte dell’Impresa, mentre Ariostea Broker srl assume il 
ruolo di Intermediario Proponente

□ ASSITECA-BSA S.R.L., numero RUI BB000163861 Si precisa che tale collaborazione orizzontale non viene 
svolta in via reciproca, sicché l’Intermediario 2m Assicurazioni srl assume il ruolo di Emittente della 
polizza, poiché titolare del relativo mandato da parte dell’Impresa, mentre Assiteca BSA srl srl assume il 
ruolo di Intermediario Proponente  

□ Cosulich Brokers, numero RUI B000331470  Si precisa che tale collaborazione orizzontale non viene 
svolta in via reciproca, sicché l’Intermediario 2m Assicurazioni srl assume il ruolo di Emittente della 
polizza, poiché titolare del relativo mandato da parte dell’Impresa, mentre Cosulich Brokers srl assume 
il ruolo di Intermediario Proponente 

□ Enne Consulting srls, numero RUI B000579553 Si precisa che tale collaborazione orizzontale non viene 
svolta in via reciproca, sicché l’Intermediario Enne Consulting srl assume il ruolo di Emittente della 
polizza, poiché titolare del relativo mandato da parte dell’Impresa, mentre 2m assicurazioni srl assume 
il ruolo di Intermediario Proponente 
 
 

ALL. 4 INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON - IBIP 
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□ Underwriting Insurance Agency Srl, numero RUI A000068713 Si precisa che tale collaborazione 

orizzontale non viene svolta in via reciproca, sicché l’Intermediario Underwriting Insurance Agency srl 
assume il ruolo di Emittente della polizza, poiché titolare del relativo mandato da parte dell’Impresa, 
mentre 2m assicurazioni srl assume il ruolo di Intermediario Proponente. 

• L’attività di distribuzione viene svolta per l’Intermediario da: 

□ Boccafogli Monica, iscritto nel RUI – Sez. E –  N° iscrizione  E000161036 in data 16.4.2007, 
□ Carletti Maria, iscritto nel RUI – Sez. E –  N° iscrizione  E000126247 in data 16.4.2007 
□ Colognesi Marco, iscritto nel RUI – Sez. E –  N° iscrizione  E000479443 in data 27.1.2014 
□ Galli Alessandro, iscritto nel RUI – Sez. E –  N° iscrizione  E000559732  in data 7.11.2016 
□ Morale Corrado, iscritto nel RUI – Sez. E –  N° iscrizione  E000307208 in data 9.6.2009 
□ Malagoli Paolo, iscritto nel RUI – Sez. E –  N° iscrizione  E000121407 in data 22.10.2010 
□ Miron Mariana, iscritta nel RUI – Sez. E –  N° iscrizione E000667227 in data 23.10.2020 
□ Randazzo Luca, iscritto nel RUI – Sez. E –  N° iscrizione  E000028096  in data 1.02.2007 

 

SEZIONE II – Informazione sull’attività di distribuzione e consulenza 

☒ L’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice 
Assicurazioni Private: 

□ acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente 
medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto;  

□ fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine 
di consentirgli di prendere una decisione informata. 

□ Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore di prodotti 
assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un 
particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente 
medesimo. 

☒ La distribuzione avviene in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti 
di una o più imprese di assicurazione; 

 

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni 

a) L’agente agisce in qualità di intermediario assicurativo, percependo per la propria attività 
indipendentemente dalla tipologia di prodotto collocato, provvigioni riconosciute direttamente dall’Impresa 
mandante per la quale l’attività di intermediazione è svolta. Coerentemente con il Mandato di Agenzia, 
l’importo percepito può avere la seguente specifica: 

 
a. Fisso e quindi incluso nei premi assicurativi previsti dal contratto di assicurazione sottoscritto 
b. Variabile di natura economica ricevuto in virtù dell’attività di intermediazione complessivamente 

svolta e del servizio erogato al cliente. 
 

b) Per quanto riguarda l’importo erogato direttamente dal contraente per i servizi prestati dall’intermediario, 
si rimanda interamente a quanto indicato dalla polizza dove viene esplicitato/riportato l’importo percepito 
per tale attività. 
 

c) Per quanto riguarda le polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni riconosciute dall’impesa sono di seguito 
riportate, come indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del 
Codice:  
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IMPRESE MANDANTI e LIVELLI PROVVIGIONALI PERCEPITI sul premio R.C.AUTO                       

 

  SETTORE  
PROVVIGIONI 
SUL PREMIO 

LORDO 
 

PROVVIGIONI SUL 
PREMIO 

IMPONIBILE 
 

PROVVIGIONI  IN 
VALORE 

ASSOLUTO 

 

A
X

A
 A

SS
IC

U
R

A
ZI

O
N

I S
.p

.A
. 

 
I e II 

Autovetture ad uso privato 
e Autotassametri 

 
7.26% 

 

10 % 

 

   €   _ _ _ _ _ 

III Autobus 5.42% 8 %    €   _ _ _ _ _ 

IV Autocarri e simili 5.42% 8 %    €   _ _ _ _ _ 

IV Motocarri e simili 5.42% 8 %    €   _ _ _ _ _ 

V 
Ciclomotori, Motocicli e 
Qua-dricicli per trasporto 
persone 

5.42% 8 %    €   _ _ _ _ _ 

VI 
Macchine operatrici e 
carrelli 

5.42% 8 %    €   _ _ _ _ _ 

VII Macchine agricole 5.42% 8 %    €   _ _ _ _ _ 

 Natanti settori I e II 5.42% 8 %    €   _ _ _ _ _ 

 Polizze a Libro Matricola 5.42% 8 %    €   _ _ _ _ _ 

 

 
Le percentuali indicate considerano l’imposta base RCA del 12,50% e non le successive variazioni deliberate o 

deliberande dalle singole Province. 
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SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi 

A. I premi pagati dal Contraente agli Intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti i 
premi pagati dal Contraente agli Intermediari 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. È facoltà dell’Intermediario, in luogo del Conto Separato, stipulare 
una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un 
minimo di 18.750 euro, a garanzia dei premi pagati dai clienti tramite l’Agenzia e delle somme destinate ai 
risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite l’Agenzia. 

B. Gli intermediari possono ricevere, a titolo di versamento die premi assicurativi, i seguenti mezzi di 
pagamento: 

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.  
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Dichiarazione di avvenuta consegna  

della documentazione di cui all’art. 56 commi 1, 3  4 

(art. 56 co. 1, 3 e  4   Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018) 

 

Preso atto del disposto di cui all’art. 56 commi 1, 3 e 4 Regolamento IVASS n. 40/2018, 

DICHIARO DI RICEVERE DALL’INTERMEDIARIO  

(o dall’addetto all’attività di intermediazione che opera all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nel registro): 

 

□ In occasione del primo contatto, documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui 
l’intermediario è tenuto a norma del D.Lgs 209/05 e del Regolamento n. 40 IVASS, conforme al modello 
di cui all’allegato n. 3. Tale documento è consegnato anche in caso di modifiche di rilievo del contratto 
o di rinnovo che comporti tali modifiche; 

□ copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato 4 Reg. IVASS n.40, che contiene notizie 
sul modello e sull’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite; 

□ nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, 
un documento conforme all’allegato 4-ter; 

□ la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. 
 

 

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la presente informativa. 

Data _ _ _ _ _ _ _ _        Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

TIMBRO e FIRMA INTERMEDIARIO 
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