ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON- IBIP
DATI DELL’INTERMEDIARIO:
a. Cognome e Nome:
b. Numero e data iscrizione RUI e relativa sezione
Sella Leasing S.p.A. - SEDE LEGALE: Via Italia 2 – 13900 – BIELLA - TEL. 015.252881
leasing.sella.it
POSTA ELETTRONICA: info@sellaleasing.it – PEC: sellaleasing.pec@pec.sella.it
NUMERO ISCRIZIONE R.U.I IVASS: D000200668 – Data iscrizione: 9 NOVEMBRE 2007
SEZIONE: D - Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di
bancoposta
L’attività di vigilanza sull’attività svolta dagli intermediari è di competenza dell’IVASS.
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
Sella Leasing S.p.A. in virtù di specifici accordi di distribuzione, distribuisce i prodotti di:
• METLIFE EUROPE D.A.C. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Sella Leasing S.p.A. distribuisce in modo non esclusivo i contratti standardizzati della impresa di
assicurazione indicata nel presente allegato.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
Sella Leasing Spa percepisce un compenso complessivo costituito dalla maggiorazione del premio
corrisposto alla compagnia che rappresenta la remunerazione del servizio offerto. L’importo di detta
commissione è di Euro ……. pari al 45% del premio netto.
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi
Con riferimento al pagamento dei premi è stata stipulata da Sella Leasing S.p.A. una fidejussione
bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati con un minimo
di €18.750.
Sella Leasing S.p.A. può ricevere dal contraente / aderente, a titolo di versamento dei premi
assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
Sella Leasing – Società per azioni – Sede Legale e Direzione: Via Italia 2 - 13900 Biella – Capitale sociale riserve euro 20.000.000 i.v. Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.
Cod. Fisc. 00528570021 - P.IVA 02675650028 - Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella S.A.A. - Codice Destinatario MMKN5H7 Reg. Imp.
C.C.I.A.A. della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte n. BI-126466 – Iscritta all'Albo Unico ex Art. 106 T.U.B. al n. 36
Tel. 015.252881 - Fax. 015.3580499 – leasing.sella.it – E: info@sellaleasing.it – PEC: sellaleasing.pec@pec.sella.it

1. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento
elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione.
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