INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE
DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
All. 4 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione
di ciascuna proposta o contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul
modello e l’attività di distribuzione, sulla Consulenza.
GENERTELLIFE S.P.A. iscritta all’Albo delle Imprese al n. 026
Sezione I - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Genertellife S.p.A.
a) fornisce una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una
raccomandazione personalizzata
b) nell’ambito dell’attività di consulenza svolta valuta le informazioni acquisite dal
contraente/assicurato rispetto alle esigenze dallo stesso manifestate, al fine di proporre il
prodotto più indicato
c) fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste
dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice.
Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni
Il personale dipendente di Genertellife S.p.A, direttamente coinvolto nella distribuzione del
contratto di assicurazione in qualità di addetto al contact center vendita, percepisce la
remunerazione regolamentata dalle tabelle stipendiali del Ccnl; ad essa si aggiunge un
compenso variabile composto da provvigioni di acquisto sui contratti perfezionati. Non è
previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto
assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per
aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali conseguono ulteriori
compensi.
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