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INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE - ALLEGATO 3, REG. IVASS 40/2018 

 

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

Nome, cognome ed estremi identificativi di iscrizione al RUI e veste in cui il soggetto opera sono 

riportati sulla ricevuta resa prima della sottoscrizione della proposta o della polizza. 

Indirizzo sedi operative: via d’Aronco 2, 33100 Udine e via 1° maggio 3/1, 33052 Cervignano del 

Friuli. 

Recapiti telefonici: +39 0432 501491 - +39 0431 31367; 

indirizzo Internet: www.proadvisors.it ,  e-mail: info@proadvisors.it , PEC: info@pec.proadvisors.it  

Dati dell’intermediario per il quale è svolta l’attività: PREINDL & PAOLONI S.R.L., iscritta nella sezione 

A del RUI in data 4 maggio 2007 con il n. A000179295.  

Responsabili dell’attività di distribuzione: Preindl Enrica (n. iscrizione RUI A000001637), Paoloni 

Marco (n. iscrizione RUI A000049941), Mesaglio Marilena (n. iscrizione RUI A000055087). 

Indirizzo sede legale: via d’Aronco 2, 33100 Udine; recapiti telefonici: +39 0432 501491; 

indirizzo Internet: www.proadvisors.it ,  e-mail: info@proadvisors.it , PEC: info@pec.proadvisors.it  

L’IVASS è l’Istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta. 

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL’INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI 

CONSULTANDO IL  RUI SUL SITO INTERNET DELL’IVASS (www.ivass.it). 

 

Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

Imprese di assicurazione e rapporti di libera collaborazione 

L’intermediario  agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotti delle seguenti imprese di 

assicurazione: Allianz S.p.A., Allianz Global Corporate & Specialty S.E., Allianz Global Life D.A.C., 

Allianz Lebensversicherungs AG,  AWP P&C S.A., Groupama Assicurazioni S.p.A., Helvetia Compagnia 

Svizzera d’Assicurazioni S.A., Intesa SanPaolo RBM Salute S.p.A., Tua Assicurazioni S.p.A., Tutela 

Legale S.p.A. 

L’intermediario  ha in corso un rapporto di libera collaborazione (ai sensi dell’art. 22, comma 10, d.l. 

179/2012,  convertito con modifiche nella l. 221/2012) con  Assimedici S.r.l., iscritta al RUI con n. 

B000401406; DUAL Italia  S.p.A.,  iscritta  al  RUI  con  n.  A000167405  (imprese  di  assicurazione  

rappresentate:  Arch  Insurance Company  Europe  Limited,  Compagnia  Italiana  di  Previdenza,  

Assicurazioni  e  Riassicurazioni  S.p.A.,  Great Lakes  Insurance  S.E.,  Liberty  Mutual  Insurance  

Europe  S.E.,  Lloyd’s,  Lloyd’s  Insurance  Company  S.A.,  XL Insurance  Company  S.E.);  UA  

Underwriting  Agency  S.r.l.,  iscritta  al  RUI  con  n.  A000542486  (imprese  di assicurazione  

rappresentate:  AmTrust  Europe  Limited,  AmTrust  International  Underwriters  D.A.C.);  GDC 

Assicura S.r.l., iscritta al RUI con n. A000218003 (imprese di assicurazioni rappresentate: Global 
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Assistance Spa, Società Cattolica di Assicurazioni,  UCA  -  Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A.); 

Elena Brendolan, iscritta  al  RUI  con  n.  A000657616  (imprese  di  assicurazioni  rappresentate:  

CARGEAS  Assicurazioni  S.p.A., Europ Assistance S.p.A., UCA - Assicurazione Spese Legali e Peritali 

S.p.A.) 

Preindl & Paoloni S.r.l. assume la veste di intermediario proponente, i collaboratori indicati di 

intermediario emittente. 

Una  volta  che  il  Contraente  ha  scelto  il  prodotto  che  intende  sottoscrivere,  l’intermediario  

dà  evidenza dell’impresa di assicurazione interessata, dell’intermediario emittente in caso di 

rapporto di collaborazione, nonché del ruolo e delle funzioni svolte in base all’accordo di 

collaborazione. 

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

L’intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o 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 detiene una 

partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della 

società indicata nella Sezione I. 

 

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che 

copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da 

negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui 

operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. 

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà: 

- di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione 

I, o all’impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto 

prima della sottoscrizione del contratto; 

- qualora 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, di rivolgersi 

all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi; 

- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla 

normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi. 

 


