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ALLEGATO 4 Reg. IVASS N. 40 del 2 agosto 2018 - BNL Leasing S.p.A. 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP  

 

AVVERTENZA: 
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. 

 

BNL Leasing S.p.A. (distributore proponente), iscritto nella sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi, 

anche a titolo accessorio, e riassicurativi, in data 14 giugno 2019, con il n. D000631593. 

 

BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A. (distributore collocatore), iscritto nella sezione D del Registro unico degli 

intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, in data 7 settembre 2007, con il n. D000200522. 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CONTRAENTE DELLA POLIZZA COLLETTIVA 

 

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE 

BNL Leasing S.p.A. appartiene al Gruppo BNP Paribas, è soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. e 

di BNL S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3 - 20124, capitale sociale pari a Euro 2.000.000,00 (due 

milioni/00), iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. D000631593 in data 14 giugno 2019. 

In conformità a quanto stabilito dall’art. 22, comma 10, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. "Decreto Cresci Italia") BNL Leasing 

S.p.A. ha stipulato con BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi 

al n. D000200522 in data 7 settembre 2007 - un contratto di collaborazione finalizzato alla gestione dei rapporti con gli assicurati. 

In virtù di tale contratto BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A. è incaricata, tra le altre cose, di supportare i soggetti interessati ad 

aderire alle polizze collettive stipulate da BNL Leasing S.p.A., nel perfezionamento della documentazione contrattuale, nonché di 

prestare assistenza nella fase di adesione e/o esecuzione del contratto assicurativo. 

In virtù di quanto precede, anche ai sensi del ricordato art. 22, comma 10, del Decreto Cresci Italia, la presente informativa è resa sia 

con riferimento a BNL Leasing S.p.A. - in quanto contraente della polizza collettiva - sia con riferimento a BNP Paribas Leasing 

Solutions S.p.A., in quanto soggetto che entra in contatto con il cliente. 

 

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE 

Cognome e nome  
________________________________________________________________________ 

Numero e data iscrizione al 

RUI ______________________ 

Sezione del registro E 

Sede operativa e legale  Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano (MI) 

Recapito telefonico ________________________________ 

Indirizzo Pec  bnlleasing@legalmail.it 

Indirizzo mail ________________________________________________________________ 

Attività svolta per: 

Denominazione sociale  BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A. 

Numero e data iscrizione al 

RUI 
D000200522 - 7 settembre 2007  

Sezione del registro D 

Sede operativa e legale  Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano (MI) 

 

 

 

 

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA 
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L’Intermediario BPLS non fornisce una consulenza ovverosia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un 

particolare contratto di assicurazione è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze di copertura assicurativa del 

contraente rispetto ad altri. 

L’Intermediario ha adottato una “Politica dei conflitti d’interesse” con l’obiettivo di gestire l’eventuale conflitto d’interesse relativo 

alle attività di distribuzione dei prodotti assicurativi con lo scopo di garantire adeguate misure per assicurare che la distribuzione sia 

svolta in modo onesto, imparziale e professionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e italiana in materia di 

distribuzione assicurativa 

L’Intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o 

più imprese di assicurazione e non fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale dei prodotti disponibili sul mercato. Le imprese 

con cui l’intermediario ha rapporti d’affari, in virtù di contratti e/o convenzioni assicurative in forma collettiva, sono elencate nella 

sezione II. 

 

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI 

Gli intermediari percepiscono complessivamente e direttamente dall’Aderente- a titolo di remunerazione per l’attività di 

intermediazione svolta una componente rappresentata dal Costo annuo del Servizio Assicurativo pari al massimo al 60% del Costo 

totale (con una tolleranza di 1/2 punti percentuali in funzione dell’approssimazione) il cui ammontare esatto è ben specificato nella 

nota sottostante al prospetto di calcolo del Modulo di Adesione. 

Non sono previste altre tipologie di compenso: commissioni, altro tipo (compresi benefici economici) o combinazioni delle diverse 

tipologie. 

 

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI 

Con riferimento al pagamento dei premi BNL Leasing S.p.A.  dichiara di aver stipulato una fidejussione bancaria idonea a garantire 

una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati con un minimo di euro 18.750,00.  

 

Il pagamento del premio viene accreditato a BNL Leasing con le stesse modalità e periodicità previste nel contratto di locazione 

finanziaria per il pagamento del canone. 

 

 

 

 

 ___________________________________ 

 Firma per ricevuta dall’Aderente 

 

 

 

 

 

 


