
ALLEGATO 4 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, 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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Sezione I: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 
QUIXA Assicurazioni S.p.A. opera attraverso il sito in qualità di distributore di prodotti 
assicurativi. 
L’impresa NON fornisce 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 
Ai sensi dell’art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private, quando i presidi 
adottati ai sensi del comma 6, lettera a) del Codice, non sono sufficienti per assicurare, con 
ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'impresa 
di assicurazione informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un 
contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione 
dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni Private. 

Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni 
Il compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del 
contratto di assicurazione, compresi gli addetti al call center, è costituito da una retribuzione 
annua lorda in riferimento al CCNL ANIA Disciplina Speciale Parte Terza – Sezione Seconda e 
da una parte variabile subordinata al raggiungimento degli obiettivi.  


