
 

 

INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE 

ELENCO DELLE IMPRESE 

Elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali Banca di Cividale S.p.A.- Società 
Benefit ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico, ai sensi del 
Regolamento IVASS 40/2018:  
 
1) Banca di Cividale S.p.A.- Società Benefit in qualità di intermediario principale, agisce in nome e per conto delle 

seguenti imprese di assicurazione, relativamente ai prodotti assicurativi danni e vita IBIP e non IBIP’s: 

 
▪ Helvetia Vita  
▪ Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. 
▪ Itas Mutua  
▪ Itas Vita  
▪ Eurovita S.p.A.  
▪ Zurich Investments Life S.p.A. 
 
2) In base agli accordi di collaborazione orizzontale stipulati e in essere tra Banca di Cividale S.p.A.– Società 

Benefit e i suoi partner Agos Ducato S.p.A., Deutsche Bank S.p.A. e Cofidis S.p.A. è previsto che la tra Banca 

di Cividale S.p.A – Società Benefit possa proporre, unitamente ai contratti di credito ai consumatori, anche le 

polizze assicurative messe a disposizione dei suoi partner suddetti medianti apposite convenzioni con 

compagnie assicurative.  

Così come previsto dall’art. 42 del Regolamento Ivass 40/20218 denominato “Collaborazioni Orizzontali” si 
riporta l’elenco delle imprese di assicurazioni per le quali Banca di Cividale S.C.p.A., assolve nell’ambito 
dell’accordo di collaborazione citato, al ruolo di incaricato alla distribuzione da parte delle società convenzionate: 

 
▪ MetLife Europe Insurance d.a.c. – Rappresentanza Generale per l’Italia  
▪ MetLife Europe d.a.c. – Rappresentanza Generale per l’Italia  
▪ CACI Life d.a.c. 
▪ CACI Non-Life d.a.c.  
▪ ACM VIE S.A.  
 
3) In base all’ accordo di collaborazione orizzontale stipulato e in essere con Yolo S.r.l. la Banca propone polizze 

assicurative tramite internet. 

Così come previsto dall’art. 42 del Regolamento Ivass 40/20218 denominato “Collaborazioni Orizzontali” si 
riporta l’elenco delle imprese di assicurazioni per le quali Banca di Cividale S.C.p.A., assolve nell’ambito 
dell’accordo di collaborazione citato, al ruolo di incaricato alla distribuzione da parte delle società convenzionate: 

 
▪ Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.  
▪ Ergo Reiseversicherung AG Rappresentanza Generale per l’Italia 
▪ Sara Assicurazioni S.p.A. 
▪ RBM Assicurazione Salute S.p.A. 
▪ Covercare S.r.l. 
▪ Europ Assistance Italia S.p.A. 
▪ Chubb European Group SE. 
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