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Mandato di Brokeraggio per la gestione, l’ottimizzazione
e lo sviluppo del portafoglio assicurativo
Tra ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(di seguito denominato Mandante)
e la:
mysbc.ch SA
Via Monda 1
CH-6528 Camorino
(di seguito denominata Mediatore)
1.
Il Mandante incarica il Mediatore della gestione, del coordinamento, del trattamento
e dell‘amministrazione del suo portafoglio assicurativo. Il Mediatore è incaricato e
autorizzato, con il presente mandato, ad amministrare in nome del cliente il portafoglio
assicurativo, chiedere offerte e condurre i negoziati con le compagnie. A tal fine, le polizze
possono essere ricollocate, sostituite o completate. Il mediatore è altresì autorizzato a
rilasciare dichiarazioni su incarico del cliente, a trattare a nome del Mandante con le
compagnie e a richiedere le informazioni necessarie per l’espletamento del mandato. La
procura comprende anche la richiesta e la trasmissione delle necessarie informazioni sui
rischi e dei dati da contratti assicurativi esistenti e scaduti (per es. Statistiche dei danni
ecc.).
2.
Il Mediatore è mandatario esclusivo del Mandante che rimane comunque
contraente delle assicurazioni, pagatore dei premi e sottoscrittore delle proposte di
assicurazione, e che percepisce direttamente le indennità per i sinistri.
3.
I servizi di amministrazione del portafoglio nonché i compiti che ne risultano come la
tenuta dei contatti, la richiesta di offerte, le modifiche contrattuali, la corrispondenza e la
consulenza sono prestati senza alcun costo per il Mandante nella misura in cui tali attività
sono indennizzate a copertura dei costi tramite pagamenti di commissioni e provvigioni
definite e conteggiate dalle compagnie assicuratrici. Il Mandante dichiara con il presente
mandato che i compensi delle compagnie al Mediatore (di norma tra l’ 1 e il 15% del
premio) possono essere da quest’ultimo trattenuti e utilizzati a copertura degli oneri.
4.
In caso di contratti assicurativi annullati o stornati nei primi 37 mesi, l’attività resa
dal Mediatore potrebbe risultare non indennizzata dalle compagnie o indennizzata con
compensi insufficienti alla copertura degli oneri; In tal caso, il Mediatore si riserva di
procedere alla fatturazione diretta del totale rispettivamente della differenza verso il
Mandante, il quale acconsente, secondo le tariffe di cui al punto 5 del presente, che il
Mandante dichiara di conoscere ed accettare.
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5.
Il Mandante è reso edotto che dichiarazioni d’imposta, finanziamenti, contratti di
leasing, ipoteche e prestiti privati, pianificazione finanziaria come anche la consulenza
assicurativa e previdenziale prestata dal Mediatore che non sia sfociata nella stipula del
contratto assicurativo, sono incarichi a pagamento, eseguiti solo su richiesta del Mandante
e fatturati secondo le seguenti tariffe:
• apertura pratica CHF 300.00 /h
• servizi di segreteria CHF 150.00 /h
• servizi di consulenza
o CHF 160.00 /h per clienti privati
o CHF 220.00/h per liberi professionisti e aziende
• servizi di consulenza ipotecaria CHF 250.00/h
I tempi di lavoro minimo sono di 15 minuti; le attività sono registrate e sono a disposizione
del cliente su prima richiesta.
6.
Il presente mandato entra in vigore al momento della sua firma ed ha una durata
illimitata, con facoltà di revoca scritta per fine mese da entrambe le parti nel rispetto di un
termine di disdetta di tre mesi. Alla scadenza del termine di disdetta, il Mediatore informa
le società interessate. Con la cessazione o la revoca del mandato cessano anche i servizi
di consulenza ad esso legati.
7.
Ai sensi dell’art. 404 cpv. 2 CO, chi revoca o disdice il mandato intempestivamente,
deve risarcire l’altra parte del danno che gliene deriva. In tal senso, il Mediatore si riserva il
diritto di fatturare direttamente al Mandante gli onorari non compensati e gli oneri non
indennizzati dall’assicurazione in conseguenza della disdetta intempestiva.
8.
Il Mandante si dichiara d’accordo di eleggere il foro Giuridico Competente a
dipendenza della regione di appartenenza della filiale SBC che tratta le sue pratiche
assicurative e di riconoscere l’applicazione del diritto svizzero per ogni contestazione che
dovesse sorgere in relazione al presente mandato.

il Mandante ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………..
luogo e data
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INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 45 DELLA LSA
Rilasciata da: mysbc.ch SA nr. *FINMA 11’087
…………………………………………………………………….. è un collaboratore dipendente
della mysbc.ch SA, attivo presso l’ufficio di Via Monda 1 CH-6528 Camorino registrato con
il numero di registro FINMA ………………………………………………………………………

La mysbc.ch SA è un intermediario d’assicurazioni attivo nell’intermediazione dei rami
assicurativi sottoindicati, vincolato alle compagnie di assicurazioni indicate:
Tipo di assicurazione
ASSICURAZIONE SULLA
VITA
Assicurazione vita
collettiva nel quadro della
previdenza professionale

status

Compagnie di assicurazione

Vincolato

ALLIANZ SUISSE, GROUPE MUTUEL, PAX ASSICURAZIONI, SWISS LIFE
AG, TELLCO – PKPRO, ZURIGO ASSICURAZIONI.

Altre assicurazioni sulla
vita

Vincolato

ALLIANZ SUISSE, ASSURA, CONCORDIA, GROUPE MUTUEL,
LIECHTENSTEIN LIFE ASSURANCE AG, PAX ASSICURAZIONI, MOBILIARE
ASSICURAZIONI, SWISS LIFE AG, VODESE ASSICURAZIONI, ZURIGO
ASSICURAZIONI.

ASSICURAZIONE
CONTRO I DANNI
Assicurazione di persone

Vincolato

Assicurazione casco

Vincolato

Merci trasportate

Vincolato

Altre assicurazioni sui
danni ai beni

Vincolato

Garanzie finanziarie

Vincolato

Assicurazione di
responsabilità civile

Vincolato

Tutela giudiziaria

Vincolato

Assistenza

Vincolato

ALLIANZ SUISSE, ASSURA, CONCORDIA, CSS VERSICHERUNG AG,
GROUPE MUTUEL, HELSANA VERSICHERUNG AG, LIECHTENSTEIN LIFE
ASSURANCE AG, PAX ASSICURAZIONI, MOBILIARE ASSICURAZIONI,
SWISS LIFE AG, VODESE ASSICURAZIONI, ZURIGO ASSICURAZIONI.
ALLIANZ SUISSE, CSS VERSICHERUNG AG, GROUPE MUTUEL, HELSANA
VERSICHERUNG AG, MOBILIARE ASSICURAZIONI, VODESE
ASSICURAZIONI, ZURIGO ASSICURAZIONI.
ALLIANZ SUISSE, MOBILIARE ASSICURAZIONI, VODESE ASSICURAZIONI,
ZURIGO ASSICURAZIONI.
ALLIANZ SUISSE, CSS VERSICHERUNG AG, GROUPE MUTUEL, HELSANA
VERSICHERUNG AG, MOBILIARE ASSICURAZIONI, VODESE
ASSICURAZIONI, ZURIGO
ALLIANZ SUISSE, MOBILIARE ASSICURAZIONI, VODESE ASSICURAZIONI,
ZURIGO
ALLIANZ SUISSE, CSS VERSICHERUNG AG, GROUPE MUTUEL, HELSANA
VERSICHERUNG AG, MOBILIARE ASSICURAZIONI, VODESE
ASSICURAZIONI, ZURIGO ASSICURAZIONI.
ALLIANZ SUISSE, CSS VERSICHERUNG AG, GROUPE MUTUEL, HELSANA
VERSICHERUNG AG, MOBILIARE ASSICURAZIONI, VODESE
ASSICURAZIONI, ZURIGO ASSICURAZIONI, CAP
RECHTSCHUTZVERSICHERUNG, PROTECTA
RECHTSHUTZVERSICHERUNG, ORION RECHTSCHUTZVERSICHERUNG
ALLIANZ SUISSE, ASSURA, CSS VERSICHERUNG AG, GROUPE MUTUEL,
HELSANA VERSICHERUNG AG, MOBILIARE ASSICURAZIONI, VODESE
ASSICURAZIONI, ZURIGO ASSICURAZIONI
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La persona responsabile e di riferimento per errori, negligenza o informazioni errate,
reclami etc. è il Signor:
Enrico Parenti n° Finma 11334
Responsabile Amministrativo

I dati personali sono raccolti dal suo personale assistente alla clientela autorizzato, solo nella misura
in cui sono necessari ai fini delle prestazioni di servizi convenute. La mysbc.ch SA si obbliga a
adottare tutte le misure affinché le disposizioni legali sulla protezione dei dati siano pienamente
rispettate.
I dati sono trattati in modo strettamente confidenziale. I dati personali sono di regola
conservati in forma elettronica e/o cartacea, inoltre, i dati forniti dai clienti possono essere
trasmessi a terzi solo dietro espresso consenso degli stessi.

Il/i mandante/i …………………………………………………………………………………….

Indirizzo 1

…………………………………………………………………………………………

Indirizzo 2

…………………………………………………………………………………………

Conferma/no di aver preso conoscenza e ricevuto copia dell’informazione ai sensi
dell’articolo 45 LSA e dell’informativa sulla privacy ai sensi della LPD e del GDPR.

………………………………………………………………………………………………………..
luogo e data

…………………………………………….
Mandante 1

"Analizziamo e…

…………………………………………….
Mandante 2

…

…pianifichiamo insieme "

