
1  

 
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO 

EX ART. 133 REGOLAMENTO INTERMEDIARI n. 20307/2018 
Banca Popolare Sant’Angelo s.c.p.a., quale soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha l’obbligo di consegnare/trasmettere, prima dell’effettuazione 
dell’operazione ai clienti o potenziali clienti il presente documento, che contiene notizie sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, sul prodotto di investimento 
assicurativo e sull’attività di distribuzione assicurativa, affinché i clienti possano ragionevolmente comprendere l’attività di distribuzione svolta e il tipo di prodotto di 
investimento assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi connessi a esso e di conseguenza possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di 
causa. 

Sezione I - Informazioni generali sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa  
 

INTERMEDIARIO  
 
BANCA POPOLARE SANT’ANGELO SCPA 

NUMERO E DATA DI 
ISCRIZIONE NEL REGISTRO 
DELL'INTERMEDIARIO E 
SEZIONE 

D000109153 
05/03/2007 
SEZIONE D 

INDIRIZZO DELLA SEDE 
LEGALE 
DELL'INTERMEDIARIO 

CORSO VITTORIO EMANUELE 10 
LICATA AG 92027 

RECAPITO TELEFONICO, 
INDIRIZZO INTERNET E DI 
POSTA ELETTRONICA, E DI 
POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA  

Centralino: 0922 860111 
Email: affarilegaliesocietari@bancasantangelo.com  
PEC: direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com 
PEC: legale@postacer.bancsantangelo.com  
 

SITO INTERNET 
ATTRAVERSO CUI VIENE 
SVOLTA A O PROMOSSA 
L’ATTIVITA’ 

www.bancasantangelo.com  

AUTORITÀ COMPETENTE 
ALLA VIGILANZA 
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 

CONSOB 
 

 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS 
(www.ivass.it) 
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Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del Cliente 
 
Il Cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può presentare reclami per iscritto al soggetto abilitato alla distribuzione 
assicurativa o all’impresa di assicurazione.  
In caso di reclamo relativo al comportamento dell’impresa, per le modalità e recapiti si rinvia al KID e al DIP aggiuntivo IBIP del singolo prodotto, ove 
ulteriormente specificata la possibilità del cliente di rivolgersi all’autorità competente qualora non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza 
di riscontro da parte dell’impresa nei termini di legge. 
I reclami relativi al comportamento della Banca, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono anche essere inoltrati per iscritto direttamente 
all’Intermediario mediante: 
- posta ordinaria o raccomandata a/r con busta affrancata all’indirizzo Ufficio Gestione Reclami - US Affari Legali e Societari – Via Enrico Albanese n. 94, 
90139 Palermo;  
- in via telematica tramite posta elettronica all’indirizzo reclami@bancasantangelo.com o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com; 
- a mezzo fax al numero 091/7970123; 
- allo sportello di una delle Filiali della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto o in altro Ufficio coinvolto. 
 
 
 

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Cliente. 
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di sessanta (60) giorni, potrà 
rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, ACF, Via Giovanni Battisti Martini n. 3 – 00198 Roma. Per maggiori informazioni sull’ACF è possibile 
consultare il sito internet www.acf.consob.it. 
 
Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 
La Banca non è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una delle imprese di 
assicurazione per cui opera. 
Nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante un'impresa di assicurazioni è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o 
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca. 

 
Sezione IV - Informazioni sull’attività di distribuzione assicurativa e sul prodotto di investimento assicurativo 
a. La Banca fornisce consulenza, fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti di investimento assicurativi disponibili sul mercato che consente 
alla stessa di formulare una raccomandazione personalizzata secondo i criteri professionali in merito al prodotto di investimento assicurativo adeguato 
a soddisfare le esigenze del cliente; 
b. La Banca fornisce consulenza obbligatoria ai sensi dell’art. 135-quater del Regolamento Intermediari n. 20307/2018 e la stessa non grava 
economicamente sui clienti ai sensi dell’articolo 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private (CAP); 
c. La Banca non fornisce consulenza su base indipendente; 
d. La Banca fornisce al Cliente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi proposti o raccomandati al predetto; 
d. La Banca non distribuisce in modo esclusivo i prodotti d’investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione; 
e. La Banca distribuisce prodotti d’investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti 
d’investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione; le imprese di assicurazione con le quali la Banca ha o potrebbe avere rapporti d’affari 
sono: 

 
 Arca Vita S.p.A.; 
 Eurovita S.p.A.; 
 Helvetia Vita S.p.A.. 
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Sezione V – Conflitti di interessi 
La Banca ha elaborato una Policy di gestione sui Conflitti di Interesse volta ad identificare e prevenire o gestire le situazioni di conflitto di interesse che 
possono insorgere nell’attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, nella quale sono descritte le disposizioni organizzative e 
amministrative da mantenere e applicare per evitare che tali situazioni incidano negativamente sugli interessi dei clienti.  
In particolare, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento distribuzione di prodotto di investimento 
assicurativi e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, la Banca considera se essa, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di 
controllo, diretto o indiretto, si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione dell’attività distributiva, sia per altra ragione: 
a) è probabile che la Banca, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente; 
b) la Banca, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse 
distinto da quello del cliente; 
c) la Banca, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di 
clienti rispetto a quelli del cliente interessato; 
d) la Banca, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente; 
e) la Banca, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio 
prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi. 
Nello specifico, si possono verificare le seguenti situazioni di conflitto: 
(i) la Banca potrebbe collocare strumenti finanziari emessi dalla stessa Banca (obbligazioni, etc.); 
(ii) le raccomandazioni personalizzate della Banca potrebbero avere ad oggetto strumenti finanziari collocati dalla stessa Banca, considerato che, in 
relazione a quest'ultima attività, la Banca percepisce dalle società prodotto retrocessioni commissionali; 
(iii) la Banca potrebbe promuovere il servizio di negoziazione per conto proprio ed il servizio di consulenza sulla stessa tipologia di strumenti 
finanziari. In particolare la Banca potrebbe effettuare raccomandazioni alla clientela sulla base delle esigenze di gestione del portafoglio di proprietà; 
(iv) la Banca potrebbe prestare il servizio di ricezione e trasmissione ordini ed il servizio di consulenza. In tal caso potrebbero essere suggeriti 
strumenti finanziari atti ad assicurare più elevate componenti commissionali a scapito dell'interesse del cliente. 
 
Sezione VI - Informazioni relative alle remunerazioni e incentivi percepiti 
La Banca percepisce un compenso relativo alla singola sottoscrizione incluso nel premio assicurativo ed un altro tipo di compenso, pari ad una quota 
percentuale della commissione annuale di gestione versata dal cliente alla Compagnia; a ciò si aggiunge una commissione di collocamento ove prevista. 
 
Di seguito si riporta nel dettaglio la tabella relativa agli incentivi percepiti dalla Banca : 

 
Tipologia 
di servizio 
prestato 

dalla 
Banca 

 
 
Natura del 
pagamento 

 
Sogget

to 
terzo 
che 
paga 

l'incentivo 

 
Soggetto 

che riceve 
l'incentivo 

 
 
Commissione di 

gestione 

 

Comm
ission

e di       
distrib
uzione  

 
Commission
e di ingresso 

massima 
applicabile 

 
Commissione 

di uscita 
massima 

applicabile 

Provvigioni retrocesse 
alla Banca 

 

Collocamento 
di polizze con 

contenuto 
finanziario 

Commissione 
percepita in 

relazione 
all’attività di 

distribuzione di 
prodotti di 

 
 

 
Eurovita 

S.p.a. 

Banca che 
svolge 

attività di 
distribuzione 
di prodotti di 
investimento 

 
1,80%; 1,85% 
solo su Eurovita 
soluz.Bil.Az. 
(cl.C)  

 
 

0% 

 
 

€.50,00 

 
 

Decrescente 
dal 2% a 0% a 
partire dal 37^ 

 
 
Da min.33,33% al 44,44% 
della comm.ne di gestione; 
1,20% comm.ne di 
collocamento 
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investimento 
assicurativi 

assicurativi mese  

 

Collocamento 
di polizze con 

contenuto 
finanziario 

Commissione 
percepita in 

relazione 
all’attività di 

distribuzione di 
prodotti di 

investimento 
assicurativi 

 
 

Arca 
Vita 

S.p.a 

 
Banca che 

svolge 
attività di 

distribuzione 
di prodotti di 
investimento 
assicurativi 

Diverse per 
singolo fondo 
interno/prodotto 
: da un minimo di 
1,25% a un 
massimo 

di 2,20% 

 
 

0% 

Su Ingegno: 
1,00%; 
 €.60,00 
fissi per 

ETF 
Energy 

 
 
 

0% 

Su Ingegno 50% della 
commissione di gestione e 

di ingresso. Su ETF 
Energy da un minimo 
annuo dello 0,50% al 

massimo dello 0,75%; Su 
ETF Energy 1,50% di 
provvigione sul premio 

netto iniziale 
Collocament
o di polizze 
con 
contenuto 
finanziario 

Commissione 
percepita in 

relazione 
all’attività di 

distribuzione di 
prodotti di 

investimento 
assicurativi 

 
 

Helvetia 
Vita Spa 

Banca che 
svolge attività 
di 
distribuzione 
di prodotti di 
investimento 
assicurativi 

 
Da un minimo di 
1,70% al 2.30% 

 
 
 
      
0% 

Per fasce di 
importo: da 
1,50% sino 
allo 0,25% 
per importi 
>€.150.000  

 
 
 
          0% 
 

100% del caricamento e 
60% sulla componente 
unit-linked e 40% sulla 
componente Gestione 
separata. 

 
Si precisa altresì che le informazioni ivi riportate sono presenti nel “Documento informativo di sintesi concernente gli incentivi ricevuti dalla Banca” al 
cliente in occasione della sottoscrizione del contratto di dossier titoli a cui si rinvia. 
 
N.B. I dati relativi alle commissioni applicate possono essere soggetti a delle variazioni in virtù della modifica delle convenzioni stipulate le imprese 
assicurative sopra indicate, come da informativa ex ante e prospetti KID messi a disposizione della clientela. 
 
Sezione VII – Informazioni sul pagamento dei premi 
a. I premi pagati dal Cliente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, in quanto regolati per il 
tramite della Banca, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della Banca stessa.  
b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono: bonifico 
 

Per tutte le ulteriori informazioni relative ai singoli prodotti di investimento assicurativo di cui al comma 2 lettera b dell’art. 133 del Regolamento 
intermediari si rinvia ai singoli KID  e DIP aggiuntivo IBIP. 

 
Il sottoscritto (Cognome e Nome del Cliente) ___________ __________________________________ 
in ottemperanza all'art. 134 del Regolamento Intermediari, come modificato dalla delibera Consob n. 21466 del 29 luglio 2020, dichiara di aver ricevuto 
dall'intermediario, prima della effettuazione dell’operazione, un documento contente le informazioni di cui all’articolo 133 comma 2 lettera a e b previste dal 
Regolamento Intermediari n. 20307/2018, ove sono indicati i dati essenziali sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e sull’attività di distribuzione. 
Luogo e data: __________________________ 

 
 
 

Firma del Cliente 


