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INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

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 (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla 

Consob), 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. 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

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

ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE: 

Nome e Cognome: 

N. Iscrizione sez. E del RUI: n. E Data iscrizione RUI: 

Telefono/Fax: E-Mail:

Indirizzo sede operativa: 

SOCIETA’ PER CUI OPERA L’ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE: 

Ragione sociale: Indirizzo: 

N. Iscrizione sez. E del RUI: n. E Data iscrizione RUI: 
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L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA VIENE SVOLTA PER CONTO DI: 

Denominazione Sociale: Porsche Financial Services Italia S.p.A. 

Iscritto nella sez. D del RUI (n. D000203047) Data iscrizione RUI: 5 ottobre 2007 

Sede Legale/operativa: C.so Stati Uniti, 35 - 35127 Padova 

Partita Iva: 03415940281 

E-mail: servizi.finanziari@porsche.it PEC: pfsi_padova@legalmail.it 

Sito internet: www.porsche.it Recapito telefonico: 049-6988157 

AUTORITÀ COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE SVOLTA: 

IVASS - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA. 

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) 

sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). 

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO 

Alla seguente pagina web https://www.porsche.com/italy/approvedused/porscheapproved/  sono pubblicati i seguenti elenchi: 

- elenco recante la denominazione degli intermediari che collaborano con Porsche Financial Services Italia S.p.A. in virtù di appositi accordi, nella distribuzione del 

prodotto oggetto di offerta; 

- elenco degli obblighi di comportamento indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai quali l’intermediario si impegna ad adempiere.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 

Porsche Financial Services Italia S.p.A. (nel seguito anche PFSI) e gli altri soggetti coinvolti nella distribuzione del prodotto in argomento non detengono alcuna 

partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’impresa di assicurazioni Real Garant Versicherung AG. 

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 al voto di Porsche Financial Services Italia S.p.A. e degli altri soggetti coinvolti nella distribuzione della copertura assicurativa offerta. 

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 

L’assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all’impresa di assicurazione preponente (Real Garant 

Versicherung AG) nelle modalità e ai recapiti riportati nel “DIP aggiuntivo danni” al quale si rinvia, oppure all’Intermediario PFSI via posta ordinaria a: Porsche Financial 

Services Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Corso Stati Uniti, 35 - 35127 Padova PD; via Fax indirizzato all’ufficio reclami al n. 049 6988155; via Posta elettronica a: 

ufficioreclamiPFSI@porsche.it; via Posta elettronica certificata a: ufficioreclamipfsi@legalmail.it. In ogni caso la gestione del reclamo è affidata esclusivamente 

all’impresa di assicurazione competente, la quale provvede a fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. Pertanto, anche in 

caso di invio del reclamo all’Intermediario, quest’ultimo lo trasmette senza ritardo all’Impresa preponente interessata.  

Qualora l’assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancato riscontro da parte dell’impresa di assicurazione entro il termine di 45 

giorni, l’assicurato ha la facoltà di rivolgersi all’IVASS o di ricorrere ad altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nelle modalità riportate nel “DIP aggiuntivo 

danni”. 
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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. 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO 

ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA: 

Nome e Cognome: 

N. Iscrizione sez. E del RUI: n. E Data iscrizione RUI: 

SOCIETA’ PER CUI OPERA L’ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA: 

Ragione sociale: 

N. Iscrizione sez. E del RUI: n. E Data iscrizione RUI: 

L’attività è svolta dai suddetti soggetti in qualità di collaboratori dell’intermediario Porsche Financial Services Italia S.p.A. sez. D del RUI (n. D000203047). 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE 

Porsche Financial Services Italia S.p.A. è l’intermediario principale, iscritto alla lettera D del RUI con nr. D000203047 e che ha accordi per la distribuzione di prodotti 

assicurativi diversi tra loro con le seguenti imprese di assicurazione:  

- Real Garant Versicherung AG;

- HDI Assicurazioni S.p.A.. 

Porsche Financial Services Italia S.p.A. è un intermediario che, in relazione al contratto offerto, agisce in nome e per conto dell’impresa di assicurazioni Real Garant 

Versicherung AG,  come distributore di polizze individuali sottoscritte dal cliente in qualità di contraente/assicurato. 

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA 

a) Porsche Financial Services Italia S.p.A. e i soggetti coinvolti nella distribuzione del prodotto offerto non forniscono al contraente/aderente una consulenza ai sensi 

dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, né una raccomandazione personalizzata, né una consulenza fondata su un’analisi imparziale e 

personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo. 

b) Porsche Financial Services Italia S.p.A. e i sooggetti coinvolti nella distribuzione del prodotto offerto non distribuiscono in modo esclusivo i prodotti di una o più 
imprese di assicurazione.

c) L’Intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di distribuire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI 

Porsche Financial Services Italia S.p.A., in qualità di intermediario assicurativo per conto di Real Garant Versicherung AG, riceve una commissione del 5,5% del premio 

netto inclusa nel premio assicurativo. Porsche Financial Services Italia S.p.A. non percepisce onorari e/o commissioni direttamente dal cliente. 

Gli iscritti alla sezione E che collaborano con Porsche Financial Services Italia S.p.A. nell’offerta del prodotto assicurativo di Real Garant Versicherung AG, ricevono una 

commissione pari a:  

- Euro 50,00 per ogni polizza stipulata con durata di 12 mesi;

- Euro 100,00 per ogni polizza stipulata con durata di 24 mesi; 

- Euro 150,00 per ogni polizza stipulata con durata di 36 mesi. 

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI 

Il Premio, corrispondente all’intera durata della copertura, dovrà essere corrisposto al momento della sottoscrizione della Polizza. Il Premio potrà essere pagato 

direttamente all’intermediario (Partner Ufficiale Porsche) autorizzato all’incasso dei premi per conto dell’Assicuratore Real Garant Versicherung AG, sede secondaria per 

l’Italia. 

Il Premio è comprensivo dell’imposta. Gli oneri fiscali relativi al premio assicurativo di cui al contratto offerto è da ritenersi a carico del contraente. 

Il premio potrà essere corrisposto tramite contanti (nei limiti di legge di volta in volta previsti), ordini di bonifico, sistemi di pagamento elettronico o altri mezzi di 

pagamento bancario o postale. 
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ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche,                   o p pu r e  

p ubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso 

di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al 

contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto    di assicurazione. 

NOME E COGNOME DELL’INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA DISTRIBUTRICE E   NUMERO DI ISCRIZIONE 
ALL’ALBO DELLE IMPRESE 

ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA: 

Nome e Cognome: 

N. Iscrizione sez. E del RUI: n. E Data iscrizione RUI: 

SOCIETA’ PER CUI OPERA l’ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA: 

Ragione sociale: 

N. Iscrizione sez. E del RUI: n. E Numero iscrizione registro imprese:  

L’attività è svolta dai suddetti soggetti in qualità di collaboratori dell’intermediario Porsche Financial Services Italia S.p.A. sez. D del RUI (n. D000203047). 

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; 

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. 
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