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INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO 

ASSICURATIVO NON-IBIP (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 

2018)  

 

MFM FUTURE SRL - NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI B000637784 

 

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 

 

Tipologia di attività svolta L’attività di distribuzione assicurativa è 

svolta su incarico del cliente. 

Accordi di collaborazione 
orizzontale 

Il Distributore non ha stipulato accordi di 

collaborazione orizzontale con altri 
intermediari per la distribuzione di 
questo prodotto. 

 

Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

 

Consulenza 
Il Distributore fornisce al contraente una 

consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 
3, del Codice e rilascia una 

raccomandazione personalizzata 

contenente i motivi per cui il prodotto 
distribuito è ritenuto più indicato a 
soddisfare le richieste ed esigenze del 

cliente. 

Tipologia di consulenza 
La consulenza fornita dal Distributore non è 
fondata su un’analisi imparziale ai sensi 

dell’art. 119-ter, comma 4 del Codice. 

Vincoli contrattuali 
Il Distributore non è vincolato da obblighi 
contrattuali che gli impongono di offrire 

esclusivamente i contratti di una o più 
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imprese di assicurazione. 

Altre informazioni ai sensi 

dell’art. 119-bis, comma 7, del 
Codice 

Il Distributore è partecipato in misura del 

100% da MFM Holding Ltd che è, a sua volta, 
partecipata in misura superiore al 10% da (i) 

Poste Italiane S.p.A. (capogruppo del 

Gruppo Poste al cui interno vi sono Poste 
Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A.) e da (ii) 
Allianz Asset Management (che appartiene 
allo stesso gruppo Allianz SE di cui fa parte 

Allianz Global Life). 

 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

 

Natura del compenso Il Distributore percepisce una commissione 

inclusa nel premio assicurativo. 

 

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi 

 

Il distributore informa: 

a) 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. In ogni caso, il 

Distributore ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a 
garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei 

premi incassati, con un minimo di euro 18.750. 

b) il pagamento dei premi avviene tramite ordine di 

bonifico o addebito diretto. 

c) Il Distributore non è autorizzato ad incassare i 

premi per conto delle imprese di assicurazione ai sensi 
dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private. Pertanto, 
il pagamento del premio eseguito al Distributore non ha 

effetto liberatorio e non libera il contraente dai propri 
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obblighi nei confronti dell’impresa di assicurazione.  
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