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Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi 

Persone giuridiche 

 

Importante: per ogni persona giuridica deve essere iscritta in via aggiuntiva almeno una per-

sona fisica come intermediario assicurativo. 

 

Se necessita di ulteriori spiegazioni sulla procedura d’iscrizione, La preghiamo di cliccare sul 

pulsante delle informazioni. Si aprirà una finestra informativa. 

Fase 1: Login e dati relativi alla ditta 

Lo username deve essere composto da almeno quattro cifre, mentre la password da almeno sei cifre.  

Clicchi su «continua ->» 

Fase 2: Dati relativi alla persona di contatto 

L'indicazione della persona di contatto è necessaria in caso di domande da parte della FINMA. È inoltre 

la persona di riferimento per l’ingiunzione di pagamento della tassa di vigilanza. 

La preghiamo di fornire un indirizzo e-mail valido e di mantenerlo aggiornato. Clicchi su «continua ->» 

Fase 3: Dichiarazione sul vincolo giuridico ed economico a imprese di assicurazione  

Indichi con delle crocette quali affermazioni corrispondono alla Sua situazione. Qualora nessuna di 

queste corrisponda, scelga «Nessuna affermazione corrispondente».  

Clicchi su «continua ->». 

Fase 4: Dati relativi alle coperture assicurative offerte 

La preghiamo di indicare nel modulo sottostante quali coperture assicurative Lei offre e da quali impre-

se di assicurazione esse provengono. 

Qualora Lei abbia un vincolo verso una o più imprese di assicurazione, clicchi su «Altro/vincolato». 

Nella finestra che si aprirà potrà selezionare le relative imprese di assicurazione. In seguito, clicchi su 

«salvare» e poi su «continua ->». 

Facciamo presente che potrà indicare «Non vincolato» solo se nella fase 3 ha indicato «Nessuna af-

fermazione corrispondente».  
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Qualora Lei non sia attivo in un determinato ramo assicurativo, scelga l’opzione «Nessuna attività». 

Clicchi su «continua ->». 

Fase 5: Dati relativi alle garanzie finanziarie 

La preghiamo di indicare in che modo Lei intende fornire le garanzie finanziarie. Tenga presente i 

requisiti posti dal Suo contratto di responsabilità civile professionale. 

Per quanto concerne l’entità della franchigia, scelga una delle quattro opzioni disponibili e compili i 

campi vuoti.  

Clicchi su «continua ->». 

Fase 6: Dati relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro 

Qualora, oltre a occuparsi di intermediazione assicurativa, Lei sia attivo anche come intermediario 

finanziario, è sottoposto alla vigilanza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. In questo caso 

La preghiamo di indicare se Lei è assoggettato presso la FINMA oppure affiliato a un organismo di 

autodisciplina (OAD).  

Clicchi su «continua ->». 

Fase 7: Riepilogo dell’iscrizione nel registro 

Riepilogo: una volta verificata la Sua domanda, nella parte pubblica del registro saranno visibili i dati 

riguardanti la Sua registrazione. 

Tenga presente che nella parte pubblica del registro è visibile solo un estratto dei dati necessari per la 

registrazione. La FINMA dispone invece di tutti i dati inseriti, che vengono gestiti con la massima cura 

nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. 

Clicchi su «continua ->». 

Fase 8: Pagamento della tassa di registrazione (CHF 300.-) 

Può effettuare il pagamento direttamente con una carta di credito. Tenga presente che, per motivi 

tecnici relativi alla sicurezza, non ci sarà alcun salvataggio parziale dei dati di pagamento. 

Ulteriori informazioni sui costi della registrazione e delle modalità di pagamento sono disponibili qui. 

Clicchi su «Iniziare con il pagamento» 

 

 

http://www.vermittleraufsicht.ch/docs/finma_content.asp?id=31591&domid=1063&sp=I&addlastid=&m1=30415&m2=30430&m3=31591
http://www.vermittleraufsicht.ch/docs/finma_content.asp?id=31579&domid=1063&sp=I&addlastid=&m1=30415&m2=30430&m3=31579
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Fase 9: Invio dei documenti necessari 

Se desidera correggere nuovamente i Suoi dati, clicchi su «< Indietro» nella corrispondente fase della 

registrazione ed esegua le correzioni. 

Se desidera terminare il processo di registrazione, clicchi su «Confermare i dati e terminare il proces-

so di registrazione». I Suoi dati saranno immediatamente inoltrati alla FINMA e nel frattempo non Le 

sarà più possibile modificarli fino a che quest’ultima non avrà esaminato l’iscrizione.  

Affinché la FINMA possa elaborare la Sua domanda, La invitiamo a spedire via posta i documenti 

necessari (lista dei documenti necessari). La Sua domanda non sarà trattata fino alla ricezione della 

documentazione completa. 

Tenga presente che la «Domanda d’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi» e la «Dichia-

razione sulla parola» devono essere firmate. 

La preghiamo di inviare alla FINMA soltanto dossier completi. I dossier incompleti saranno immedia-

tamente rinviati al mittente. 

http://www.vermittleraufsicht.ch/docs/finma_content.asp?id=31575&domid=1063&sp=I&addlastid=&m1=30415&m2=30430&m3=31575

