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Contratto di Collaborazione Fra la mysbc.ch SA, Società di consulenza assicurativa globale                                
Centro Ala Monda 1, 6528 Camorino, (di seguito denominata SBC), e:

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

Data di nascita: ……………………………………………………………………………………...

(di seguito denominato Segnalatore)

si conviene il seguente

.1. Qualità legale della 1.1. La SBC, è una società di mediazioni e d’agenzia che
SBC opera con mandato nel campo delle assicurazioni e d’altri servizi finanziari.

1.2.  La  SBC, si  avvale  della  collaborazione  d’intermediatori  autonomi  (Segnalatori,
Dipendenti,  Indipendenti  e  Società)  che  costituiscono  parte  del  servizio  esterno
dell’organizzazione, per l’attuazione della propria attività di mediazione.

1.3.  La  SBC, è  una  società  Indipendente  che  regola  i  propri  rapporti  con  le  società
assicurative e finanziarie a mezzo di contratti separati.

.2. Il Segnalatore 2.1. Il Segnalatore è un collaboratore autonomo ai sensi dell’art. 412 a segg., e di regola
esercita tale attività nella misura in cui gli è possibile.

Art. 412, definizione e forma:

 Col contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l’occasione per
conchiudere  un  contratto  o  di  interporsi  per  la  conclusione  d’un  contratto  verso
pagamento di una mercede. 

 Le disposizioni del mandato propriamente detto sono in genere applicabili al contratto
di mediazione.

2.2. Il Segnalatore agisce in qualità di procacciatore. Egli non ha procura per stipulare o
altrimenti  rappresentare  i  mandanti  e  cioè,  né  la  SBC,  né  le  società  assicurative  e
finanziarie  con  le  quali  essa  collabora.  Parimenti  Il  Segnalatore  non  è  autorizzato  a
rilasciare o ricevere delle dichiarazioni  scritte o orali  con effetto legale per conto della
SBC, o delle società assicurative e finanziarie con le quali essa collabora. Il Segnalatore
non è autorizzato a ricevere in nessuna forma dei pagamenti per conto della SBC.

2.3. Per quanto riguarda il diritto alla previdenza sociale (AVS, AI, IPG, LAINF e LPP), i
Segnalatori che hanno uno statuto di Indipendente, provvederanno ad assicurarsi da se
stessi,  secondo  i  loro  singoli  bisogni,  i  Segnalatori che  svolgono  l’attività  a  titolo
occasionale, sono soggetti unicamente alla trattenuta AVS.

2.4. Ai  Segnalatori, la  SBC rilascia, ai fini della dichiarazione fiscale, l’importo globale
delle provvigioni erogate annualmente. 

.3. Parti costitutive 3.1. Sono parti costitutive del presente contratto, tutte le disposizioni della SBC per il
del presente contratto servizio esterno. Questo vale anche per tutte le norme e direttive interne emanate dalle

società  assicurative  e  finanziarie  partner  della  SBC e  relative  al  servizio  esterno  ed
interno, anche se le stesse non sono a completa conoscenza del Segnalatore.

.4. Diritto alle provvigioni 4.1. Il Segnalatore ha diritto alla provvigione accordata nel caso in cui indica il cliente con
il quale un Consulente Professionale di SBC conclude il contratto.
Il Segnalatore non ha diritto a nessun rimborso di spese o altre indennità.

4.2 Per quanto concerne il diritto alla provvigione, valgono le seguenti disposizioni:

.a) La SBC si riserva il diritto di trattenere almeno il 10 % della provvigione a titolo di
riserva di storno. È riservato il diritto di stabilire una quota superiore in base alla situazione
circostanziale.
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.b) La SBC fissa un tetto massimo di riserva storno, in base alla qualità del lavoro
eseguito.

.c) Una provvigione è considerata guadagnata a tutti gli effetti soltanto nella misura
in  cui  il  cliente  effettua  i  propri  pagamenti  con  regolarità  durante  tutto  il  periodo  di
garanzia, 37mesi.

d)  Il  Segnalatore ha diritto ad essere immediatamente informato di  uno stato di
disturbo, fintantoché il rapporto di collaborazione non è disdetto. 

e) La SBC è autorizzata ad incaricare un terzo, per risanare uno stato di disturbo.

4.3. Il diritto alle provvigioni non può essere ceduto né messo in pegno senza l‘accordo
preventivo della SBC.

.5. Diritti del Segnalatore 5.1. Il Segnalatore può operare sul territorio elvetico, senza limitazione territoriale.

5.2. Il Segnalatore ha diritto a provvigioni senza limite d‘importo

.6. Doveri del Segnalatore 6.1.  Il  Segnalatore decide  da  sé  quanto  tempo  vuole  dedicare  alla  propria  attività
professionale, la SBC fissa una richiesta minima di 8 segnalazioni mensili.

6.2.  Il  Segnalatore s‘impegna  a  non  esercitare  altra  attività  come  intermediatore
assicurativo o consulente finanziario senza previo espresso assenso da parte della SBC. 

6.3. È vietata l‘accettazione o la concessione di rimborsi, in modo particolare la cessione
di provvigioni o la rinuncia alle competenze previste, in favore del cliente.

6.4. Il Segnalatore ha l‘obbligo di fare immediata comunicazione scritta alla SBC, qualora
il  coniuge  o  un  parente  del  Segnalatore  eserciti  in  linea  ascendente  o  discendente
l‘intermediazione di contratti i quali sono offerti in modo analogo dalla SBC. 

6.5. Tutti i contratti con la clientela, incluso lo scambio di corrispondenza, devono essere
fatti esclusivamente e per il tramite della  SBC. Al Segnalatore non è consentito di fare
annunci, volantini o altri accorgimenti di pubblicità a nome della SBC. 

6.6. Tutti gli accordi che non concernono il rapporto tra Il Segnalatore e la SBC, e cioè
quelli  pattuiti  tra  Il  Segnalatore da una parte  ed altri  indipendenti e/o  collaboratori
dall’altra,  circa l‘attività in seno al servizio esterno della  SBC,  non sono contemplati in
questo accordo di collaborazione e sono esclusi a priori.

6.7 Il Segnalatore ha l‘obbligo di osservare tutti gli indirizzi generali e tutte le disposizioni
circa l‘attività professionale, impartite oralmente o per iscritto dalla SBC.

6.11. Non è consentita la sottrazione di contratti, né tentativi di sottrazione di clienti, già in
rapporto contrattuale con SBC, nel qual caso viene a cadere ogni diritto a compenso.

.7. Durata del contratto, disdetta, 7.1. Il presente contratto è valido a tempo indeterminato. Può essere disdetto
condizioni contrattuali da entrambe le parti contrattuali, con preavviso scritto di tre mesi, alla fine di ogni trimestre

calendario. L‘osservanza di tale termine è provata tramite la data d‘invio postale.

7.2. È fatto salvo il  diritto di  ciascuna parte contrattuale di sciogliere il  contratto senza
preavviso per motivi gravi.

7.3. Costituiscono motivi gravi ai fini dello scioglimento immediato da parte della SBC, le
ipotesi di violazione definite ai punti 6.2, 6.3 e 6.5 del contratto.

7.4.  Se  sussiste  all‘epoca  della  fine  del  contratto,  oppure  successivamente,  un  saldo
negativo a carico del Segnalatore, questi è obbligato a versare immediatamente quanto
dovuto.  È  esclusa  la  compensazione  con  contro  pretese  o  l‘esercizio  di  un  diritto  di
ritenzione o di custodia. Il conto provvigioni del Segnalatore viene continuato anche dopo
la fine del rapporto contrattuale fino a quando tutte le provvigioni anticipate, relative ai
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contratti  acquisiti  del  Segnalatore  durante  la  validità  del  rapporto  contrattuale,  sono
effettivamente guadagnate.
La SBC, sospenderà il versamento, al momento in cui riceve la lettera di risoluzione del
contratto da parte del Segnalatore. Accordi particolari sono da stabilire con la direzione.

7.5. Il Segnalatore s‘impegna a restituire a conclusione del rapporto di collaborazione, a
sue spese, tutto il materiale messogli a disposizione dalla SBC, in particolare il materiale
cartaceo e informatico relativo alla SBC e a tutti i partner della stessa.

7.6. Al Segnalatore è fatto divieto, per tutta la durata del contratto ed entro i 24 mesi che
seguono la fine dello stesso, di sollecitare le dimissioni di indipendenti e/o collaboratori
ancora  in  rapporto  contrattuale  presso  la  SBC,  per  assumerli  presso  una  società
concorrente, sia direttamente che indirettamente o tramite terzi. 

7.7. Qualora un  Segnalatore dovesse essere assunto presso una società concorrente
durante il presente contratto, egli è tenuto a versare alla SBC, una penale di Fr. 1‘000.-
per ogni contratto acquisito in favore della società concorrente (violazione del punto 6.3
del presente contratto). La SBC si riserva comunque il diritto a richiedere il risarcimento di
ogni danno maggiore.

7.8. Tutti i clienti indicati dal Segnalatore sono e restano clienti della SBC, anche dopo le
dimissioni dello stesso dal servizio esterno della SBC. È fatto divieto al Segnalatore, per
tutta la durata del contratto ed entro i 24 mesi che seguono lo stesso, di incitare i clienti
affinché annullino dei contratti esistenti.  Il Segnalatore è tenuto a versare alla SBC una
penale  per ogni  caso di  violazione,  pari  al  5% del  valore del  portafoglio  gestito per il
cliente in questione. La SBC si riserva comunque il diritto al risarcimento di ogni danno
maggiore. Fatto salvo il  presente divieto, non è stipulato altro divieto di  concorrenza a
carico del Segnalatore alla fine del contratto.

.8. Disposizioni finali 8.1.  Non  esistono  accordi  collaterali  al  presente  contratto.  Modifiche  ed  aggiunte
richiedono la forma scritta.

8.2.  Con  la  firma  del  presente  contratto,  tutti  gli  accordi  eventualmente  presi  in
precedenza tra le parti contrattuali, cessano ogni efficacia.

8.3.  Foro  esclusivo  è  luogo  di  adempimento  per  tutti  i  diritti  e  doveri  relativi  alle
disposizioni ed accordi facenti parte o riferentesi al presente contratto, è la sede legale
della SBC, a Camorino (cantone Ticino).

…………………………………………  il, ………………………………………….
(nome del Segnalatore)

…………………………………………
(firma del Segnalatore)

Camorino / Ticino il, …………………………………………..

………………………………………...
mysbc.ch SA
Servizi Finanziari Globali
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