
ALLEGATO 4 - Regolamento IVASS n. 40/2018

 INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
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.

INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

 Dati dell’intermediario

Nominativo Luigi Di Francesco

In veste di Responsabile della distribuzione

Iscrizione al RUI In sezione A, n. 000077724 - iscritto dal 19.02.2007

Posta elettronica luigi.difrancesco@all-well.it Telefono +39 340 140 9736

Attività svolta per conto di

Denominazione sociale All Well S.r.l.

Iscrizione al RUI In sezione A, n. 000688950, iscritta dal 05/07/2021

Sede legale Via San Vittore, 40 - 20123 Milano (MI)

Telefono +39 340 140 9736
Posta

elettronica
certificata

all-well@pec.it

Posta elettronica myallwell@all-well.it Sito Internet all-well.it

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

L’attività di All Well S.r.l. è svolta per conto di Net Insurance S.p.A.

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

L’attività distributiva si svolge in assenza di consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, commi 3 e 4, D. Lgs. 209/2005

All Well S.r.l. distribuisce contratti di una o più imprese di assicurazione. L’elenco delle imprese autorizzate è reperibile
sul sito dell’IVASS – ivass.it. L’elenco delle imprese con cui All Well S.r.l. ha rapporti d’affari è pubblicato all’indirizzo
all-well.it

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

Il compenso relativo all’attività svolta da All Well S.r.l. per la distribuzione del presente contratto è rappresentato dalla
provvigione pagata dall’impresa assicuratrice.

 SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

 I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese,
se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio
dell’intermediario stesso.

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:
1. Strumenti di pagamento elettronici online che abbiano quale beneficiario All Well S.r.l. nella qualità di intermediario.

Milano, data dell’emissione L’Intermediario All Well S.r.l.

mailto:all-well@pec.it
http://all-well.it/
http://www.ivass.it/

