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Mappatura della rete distributiva Agenziale

Ruolo Cognome Nome Numero Iscrizione RUI

Agente Pescetelli Orietta A000162807

Dipendente Roscini Venusia E000612520

Dipendente Zappi Mirco E000353194

Dipendente Spaccarotella Manuela E000115241

Dipendente Lazzaro Nicole  

Collaboratore Sperandio Luca E000700077

Collaboratore Spinazzola Roberto Luigi E000082349

Collaboratore Morettini Massimo E000008680

Collaboratore Millennium Sas di 
Boscarino Maria 
Nunzia & C. E000573485

Responsanile di 
Società “Millennium 
Sas”

Boscarino Giuseppina E000565843

A. Collaborazioni orizzontali

Ruolo Cognome Nome Numero Iscrizione RUI

Agente GEA NETwork Srl  A000573090

Agente QUADRA S.r.l A000699480

 Agente ITALNEXT SRL A000531290

Broker APP BROKER SRL   B000267222 

Broker ASSIMEDICI SRL    B000401406
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B. Imprese per le quali è svolta l’attività assicurativa

Compagnia

ALLIANZ SPA    

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC 

AWP P&C S.A

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA

 ITALIANA ASSICURAZIONI SPA.
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SEZIONE III
MONITORAGGIO

Fermo quanto già  previsto nelle due sezioni  che precedono, per evitare e ridurre questi  rischi  l’Agente monitora
regolarmente e nel continuo le attività di distribuzione di ciascun prodotto, raccogliendo i dati sul collocamento e sulla
clientela necessari per alimentare i flussi informativi diretti al produttore e per il corretto svolgimento delle operazioni
di controllo e revisione dei documenti in materia di POG.
Le azioni di monitoraggio sono volte a verificare e registrare in particolare:

- se il prodotto è collocato all’interno del mercato di riferimento individuato e se continua ad essere coerente
con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del medesimo;

- se si verificano circostanze che possono causare un danno al cliente o che comunque possono andare in
conflitto con l’obbligo di agire secondo il miglior interesse del cliente stesso;

- i dati pertinenti sulle vendite richiesti dal produttore (ad esempio, volumi di vendita dentro e fuori il mercato
di riferimento, profili di rischio del cliente);

- i livelli di accettazione del prodotto e di soddisfazione da parte della clientela;
- i reclami relativi al prodotto (ferme restando le norme speciali in materia).

Nel comunicare con il produttore l’Agenzia rispetta l’accordo sui flussi informativi e comunque, salvo non siano già
predisposti mezzi e modalità di comunicazione specifici, l’agente individua idonei ed efficienti strumenti informativi
(nello  specifico  messaggio  di  posta  elettronica  con  conferma  di  lettura  da  parte  del  destinatario)  attraverso  cui
veicolare le informazioni concernenti la distribuzione dei prodotti dirette al produttore.
In particolare, a supporto dei processi di monitoraggio e controllo attuati dal produttore e su richiesta di questo, il
Distributore comunica ad esso (a mezzo e-mail o nelle specifiche forme richieste dal produttore) le informazioni
relative alle vendite, incluse eventualmente quelle sui controlli regolari dei Meccanismi di distribuzione.
In ogni caso, il Distributore segnala senza ritardo al produttore i casi nei quali rilevi disallineamenti del prodotto
rispetto  agli  interessi,  agli  obiettivi  e  alle  caratteristiche  del  mercato  di  riferimento  individuato,  nonché  ogni
circostanza idonea a causare danno al contraente.  
In  caso  di  mancato  riscontro delle  segnalazioni  da  parte  del  produttore  nel  termine  di  dieci  giorni  lavorativi,  il
Distributore accerta con i mezzi più opportuni che le stesse siano pervenute al destinatario e, se del caso, tiene conto
dei risultati degli accertamenti al fine della revisione del Documento.
L’agenzia traccia le segnalazioni, l’attività di monitoraggio, i contratti venduti fuori target con riferimento al prodotto,
indicandone il numero.
Evidenzia i pregiudizi per la clientela riscontrati nella vendita del prodotto e ne descrive la natura
Stabilisce le modifiche ai meccanismi distributivi segnalandoli alla compagnia
Revisiona e aggiorna, almeno annualmente, il presente documento

***
Il  presente documento  composto  di  24 pagine  è  stato  approvato dall’agenzia in  persona del  responsabile  per  la
distribuzione assicurativa che è altresì responsabile della definizione, attuazione e revisioni del presente documento,
dei meccanismi di distribuzione, dei protocolli e procedure di monitoraggio nonché del suo continuo e fedele rispetto.
E produce  effetti  immediati.  Con la  sottoscrizione tutti  i  destinatari  ne prendono visione  e  dichiarano di  averne
ricevuto copia, compreso ed accettato il contenuto.

Data  31/03/2022                 L'Agente

Pescetelli Orietta

        
___________________________

 

 I Sottoscrittori addetti all'attività di distribuzione per  presa visione e ricevuta  
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I Sottoscrittori addetti all'attività di distribuzione per  presa visione e ricevuta  

Roscini Venusia   _______________________________________________

Zappi Mirco   _______________________________________________

Spaccarotella Manuela    _______________________________________________

Spinazzola Roberto Luigi                                             ____________________________________________

Morettini Massimo                                                       ____________________________________________

Sperandio Luca                                                          _____________________________________________

Millennium Sas     ______________________________________________

Gea Network Srl                                                          _____________________________________________

Quadra  Srl                                                                  _____________________________________________

Italnext Srl                                                                    ____________________________________________

 App Broker Srl                                                       _______________________________________________


