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ALLEGATO 4 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA 
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che 
contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela 
del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del 
decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”). 

 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra a contatto con il contraente1 

a) Ragione o denominazione sociale dell’intermediario per il quale è svolta l’attività: SG EQUIPMENT FINANCE 
ITALY SPA 

b) Sede legale: Milano, Via Antonio Tolomeo Trivulzio n. 7 

c) tel.: 02/4654681 indirizzo e-mail: sgefi@sgef.it   indirizzo PEC: commerciale.sgefi@legalmail.it 

d) sito internet: https://equipmentfinance.societegenerale.com/it/sedi/sgef-italia 

e) Sezione del RUI: D - Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane - Divisione Servizi di 
Bancoposta 

f) Numero di iscrizione al RUI: D000665002  

g) Data di iscrizione al RUI: 29 settembre 2020 

h) soggetto alla vigilanza dell’IVASS in relazione allo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa 

 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet 
dell’IVASS (www.ivass.it). 

 

Sezione II – Informazione sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo 

Nell’ambito dell’attività di intermediazione assicurativa accessoria e connessa all’attività di concessione dei 
finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, SGEFI offre alla propria clientela la copertura assicurativa 
stipulata in convenzione con Allianz S.p.A., in relazione ai prodotti leasing strumentale. 

Con riferimento al pagamento dei premi, SGEFI anticipa ad Allianz S.p.A. – per il tramite di AON S.p.A., broker 
assicurativo con cui SGEFI e Allianz S.p.A. hanno in essere un accordo di collaborazione per la distribuzione di 
coperture assicurative – i premi dovuti dai clienti/aderenti delle polizze connesse al relativo finanziamento. 

 

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni 

SGEFI, in relazione ai prodotti assicurativi di seguito indicati, percepisce, in qualità di intermediario assicurativo una 
commissione, a valere sui premi imponibili pagati dal cliente (senza alcun onere aggiuntivo a carico del cliente 
ulteriore rispetto al premio assicurativo). 

SGEFI precisa inoltre che tale commissione è inclusiva del compenso – pari al 18% a valere sui premi imponibili 
pagati dal cliente – spettante ad AON S.p.A. che, in qualità di broker assicurativo, fornisce a SGEFI il supporto 
tecnico e organizzativo ai fini della distribuzione e della gestione amministrativa delle coperture assicurative. 

 

 
1 In caso di polizza collettiva, per “contraente” si intende anche l’“aderente” alla stessa polizza collettiva, così come 
definito dall’art. 2, lett. a) del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018. 
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Nella tabella di seguito si evidenziano le percentuali massime espresse in termini percentuali delle commissioni 
spettanti a SGEFI a valere sui premi pagati dal cliente a seconda della tipologia di bene oggetto del finanziamento. 

Tipologia Bene Max commissione 
addebitabile in % 

Tipologia Bene Max commissione 
addebitabile in % 

Apparecchiature elettroniche 68% Macchini utensili impiego fisso (% 
diversificata da settore 
merceologico) 

76% 

Apparecchiature elettromedicali 61% Beni settore agricoltura 53% 
Attrezzature da cantiere 53% Altri Beni vari ad impiego fisso 52% 

 
Ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27 e ss. mm. ii., una indicazione puntuale circa l’ammontare della commissione percepita da SGEFI, sia in 
termini assoluti che percentuali sull’ammontare complessivo, viene fornita al cliente nel contesto della trasmissione, 
da parte di SGEFI medesima prima dell’adesione da parte del cliente, della documentazione informativa 
precontrattuale concernente la relativa copertura assicurativa cui il cliente intende aderire. 

 
Sezione IV- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

SGEFI non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di 
voto di un’impresa di assicurazione. 

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una 
partecipazione superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di SGEFI; 

Come riportato nella Sezione II, SGEFI in virtù di uno specifico obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo a 
supporto dei propri prodotti di leasing finanziario, le coperture assicurative di Allianz S.p.A. in qualità di impresa 
assicurativa convenzionata e, pertanto, non fornisce consulenza basata su un’analisi imparziale e personale. 

 

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del cliente  

SGEFI dichiara che l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile 
che copre i danni arrecati ai clienti da negligenze ed errori professionali di SG Equipment Finance Italy S.p.A. o da 
negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato SGEFI 
deve rispondere a norma di legge. 

Il cliente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per 
iscritto a:  

a) SGEFI, limitatamente ai reclami di competenza dell’intermediario, a Ufficio reclami: ufficioreclami@sgef.it; 
oppure 

b) Allianz S.p.A., in relazione ai relativi prodotti assicurativi, scrivendo a Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre 
Torri 3, 20145 Milano, oppure tramite il sito internet della Compagnia – www.allianz.it  - accedendo alla sezione 
Reclami all’indirizzo PEC: allianz.spa@pec.allianz.it 

Qualora il cliente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte 
dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, il cliente ha facoltà di rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale 
n. 21 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa. Il 
cliente ha altresì la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti 
dalla normativa vigente.  

 


