
Dati Intermediario/Agente: 

________________________ 

________________________ 

 

 

Meccanismo di distribuzione del prodotto _______________  

(ex Direttiva UE 2016/97 - Regolamento delegato Commissione Europea 

n.2017/2358) 

 

  SCHEDA GENERALE 

 

 L’agente deve ricevere, con il nuovo prodotto assicurativo, un’informazione ampia che 

rispecchi tutti gli elementi indicati dall’art.8 del Reg. Comunitario del 21.9.2017. 

 

 L’agente raccoglie tutte le informazioni fornite dall’impresa e le allega alla presente 

scheda distributiva. 

 

 In particolare l’agente dichiara che : 

ll meccanismo di distribuzione dovrà mirare ad attenuare ogni pregiudizio per il cliente, 

il quale pertanto dovrà essere compiutamente informato in ordine a tutti gli elementi 

innovativi del prodotto e a tutte le modifiche rispetto ad analoghi prodotti precedenti. 

 

 L’agente si impegna a: 

Distribuire il prodotto assicurativo in modo da evitare e comunque attenuare pregiudizi 

per i clienti; 

 

 Informare il cliente di eventuali conflitti di interesse, ricercando comunque soluzioni che 

non pregiudichino gli interessi del cliente stesso; 

 

 Fare si che obiettivi, interessi e caratteristiche dei clienti siano adeguatamente valutati 

e tenuti nella migliore considerazione. 

 A tal fine l’agente acquisirà dalle imprese produttrici tutte le più ampie informazioni  sui 

prodotti, la loro complessità, i rischi e le relative garanzie, richiedendo altresì ulteriori 

informazioni ove ritenga insufficienti quelle ricevute. 

 

 L’agente distribuirà i prodotti assicurativi direttamente o attraverso una sua rete di 

collaboratori, nel rispetto delle relative competenze professionali, delle regole di accesso 

all’attività di intermediazione, di formazione e di aggiornamento. 

 



 

 L’agente si impegna a rivedere il meccanismo distributivo periodicamente, con cadenza 

biennale. 

 

 In caso di richiesta da parte dell’impresa produttrice , l’agente fornirà le informazioni 

sulle vendite pertinenti e sui controlli eseguiti. 

 

 L’agente ove acquisisca la consapevolezza che il prodotto assicurativo non risponda agli 

interessi, obiettivi e caratteristiche del mercato di riferimento, o che i clienti possano 

subire pregiudizio , ne informa il produttore e, ove necessario modifica la strategia 

distributiva. 

 

 Si allega la nota informativa del prodotto e tutto il relativo materiale 

informativo forniti dalla impresa produttrice. 

 

 

 

 

Firma dell’Agente      Firme di dipendenti e collaboratori 


