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ALLEGATO 4 Reg. IVASS N. 40 del 2 agosto 2018 – Banca SISTEMA S.p.A. 
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

AVVERTENZA: 
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. 

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE 
Soggetto che entra in contatto con il cliente: 

Cognome e nome 

Numero e data iscrizione al RUI 

Sezione del registro E 

Sede operativa e legale 

Recapito telefonico 

Indirizzo Pec 

Indirizzo mail 

Indirizzo internet 

Attività svolta per: 
Denominazione sociale Banca SISTEMA S.p.A. 

Numero e data iscrizione al RUI N. D000455616- 13 agosto 2013
Sezione del registro D 
Sede operativa e legale Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere 13 Milano – 20122 

L’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta è l’I.V.A.S.S. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private 
e di Interesse Collettivo) - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma. 

Banca Sistema S.p.A., effettua l’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi emessi dalla Compagnia di Assicurazione 
Metlife Europe d.a.c. compresi nell’elenco di quelli coperti dall’accordo di collaborazione orizzontale stipulato con 
Compass Banca S.p.A., ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella 
legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA 
Banca Sistema S.p.A., così come il soggetto che entra in contatto con il cliente, non forniscono consulenza ai sensi 
dell’articolo 119-ter, comma 3 del codice delle assicurazioni, ovvero una consulenza personalizzata. 

Banca Sistema S.p.A., così come il soggetto che entra in contatto con il cliente, non forniscono consulenza fondata su 
un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter comma 4 del codice delle assicurazioni private. 

Banca Sistema S.p.A., così come il soggetto che entra in contatto con il cliente, distribuiscono i prodotti assicurativi di 
Metlife Europe d.a.c. in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva.  

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI 
Il compenso di Banca Sistema S.p.A. viene corrisposto a quest’ultima da Compass Banca S.p.A. in virtù dell’accordo di 
collaborazione orizzontale sopra menzionato.  
Banca Sistema S.p.A., a sua volta, provvede a corrispondere la parte di compenso spettante all’intermediario iscritto alla 
sezione E del RUI sopra menzionato. 



2 

In particolare, Banca Sistema S.p.A. riceve da Compass Banca S.p.A., a titolo di compenso, una provvigione pari: 
� allo 0,6% del monte interesse del finanziamento a cui accede la polizza assicurativa denominata CPI Basic (con 

codice passcom AIGD1) pari a € ___________; ovvero 
� all’1,35% del monte interesse del finanziamento a cui accede la polizza assicurativa denominata CPI Low (con 

codice servizio passcom AIG58 o AIG61) e denominata CPI Medium (con codice di servizio passcom AIG60 o 
AIG62); pari a € __________ 

A sua volta Banca Sistema S.p.A. corrisponde agli intermediari iscritti alla sezione E del RUI per le polizze da questi 
distribuite una provvigione pari: 

� al 2,4% del compenso da essa ricevuto, per la polizza assicurativa denominata CPI Basic (con codice passcom 
AIGD1); pari a € ___________; ovvero 

� al 5,4% del compenso da essa ricevuto, per la polizza assicurativa denominata CPI Low (con codice servizio 
passcom AIG58 o AIG61) e denominata CPI Medium (con codice di servizio passcom AIG60 o AIG62) pari a € 
___________; 

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI 
I premi, e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se pagati o regolati per il tramite di 
Banca Sistema S.p.A., costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’Intermediario stesso 

Di seguito si riportano le modalità di pagamento dei premi ammesse: 

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità,

2. 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 uno dei soggetti indicati al precedente punto 1,

3. denaro contante, con il limite di Euro 750,00 (settecentocinquanta) annui per ciascun contratto.

Si precisa che il premio dovrà essere corrisposto con modalità compatibili con il pagamento delle rate del mutuo o del 
finanziamento. 

___________________________________ 
Firma Contraente 

    per presa visione  
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