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                  ALLEGATO 3 

 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della proposta o, qualora 

non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature 

tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della 

pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui 

all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse. 

 

SEZIONE  I 

Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il cliente 

 

Tabella 1.1 

In caso di soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi  Nota per il contraente 

Cognome e Nome  Qualifica 
Gli estremi identificativi e di 

iscrizione dell’intermediario 

possono essere controllati 

visionando il registro unico 

degli intermediari 

assicurativi e riassicurativi 

sul sito internet dell’IVASS 

(www.IVASS.it) 

Romagna Giovanni Rappresentante Legale 

Numero Data Sezione 

B 000131012 19/03/2007 B 

Collaboratori iscritti al registro Ivass che possono prendere contatto con il cliente 
 

Bertelle Giulio Collaboratore  
E000628222 

Sonda Antonio Collaboratore 
E000027994 

Manfron Natascia Collaboratore 
E 000418042 

In caso di soggetto non iscritto al  registro degli intermediari assicurativi   

Romagna Elena Dipendente 
 

Romagnoli Sandra  Dipendente 
 

Attività svolta per conto di 

Gli estremi identificativi e di 

iscrizione dell’intermediario 

possono essere controllati 

visionando il registro unico 

degli intermediari  

assicurativi e riassicurativi 

sul sito internet dell’Ivass.it 

(www.ivass.it). 

Ragione sociale STUDIO ROMAGNA BROKER SAS 

Sede legale ed operativa 36034 MALO (VI) – Piazza San Bernardino 

Telefono 0445 – 580904 

Fax 0445 – 585077 

Posta elettronica info@studioromagna.it 

PEC Studioromagnabrokersas@legalmail.it 

Sito Internet www.studioromagna.it  

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

000627728 11/04/2019 B 

 

Tabella 1.2 - Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta 

IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 

Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 
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SEZIONE  II 

Informazioni sull’attività svolta dell’intermediario assicurativo e riassicurativo 

L’intermediario assicurativo informa di aver messo a disposizione nei propri locali e di aver pubblicato sul sito internet 

www.studioromagnabroker.it 

A) L’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d’affari, anche sulla base di 

una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico (Allegato A).                                                                                                                     

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, 

il contraente deve ricevere la consegna o la trasmissione dell’elenco sopra indicato 

B) L’Allegato 4 Ter del Regolamento IVASS n.. 40/2018 con l’elenco degli obblighi di comportamento cui l’intermediario deve 

adempiere. 

 

SEZIONE III 

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

 

L’intermediario Assicurativo dichiara che 

Giovanni Romagna e  le persone riportate nella tabella 1.1 NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del 

capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di Assicurazione 

Nessuna Impresa di Assicurazione o Impresa controllante di un’Impresa di Assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta 

pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Studio Romagna Broker S.a.s., società per la quale l’intermediario 

opera. 

 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA 

NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO 

CHE COMPORTI TALI MODIFICHE 

 

SEZIONE IV 

Informazioni sulle forme di tutela del contraente 

Il broker STUDIO ROMAGNA BROKER SAS informa: 

 Che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni 

arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei 

dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge 

Che il contraente,  l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico, ha 

facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:  

Ragione sociale STUDIO ROMAGNA BROKER SAS 

Sede legale ed operativa 36034 MALO (VI) – Piazza San Bernardino 

Telefono 0445 – 580904 

Fax 0445 – 585077 

Posta elettronica info@studioromagna.it 

PEC Studioromagnabrokersas@legalmail.it 
 

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il 

contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass - Servizio di Vigilanza Intermediari - Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, allegando 

la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. 

- Che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi; 

- Che il contyraenteha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e 

riassicurazione, istituito presso la Consap. Via Yser 14,00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail:fondobrokers@consap.it per 

chiedere il risarcimento dell’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. 
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                 ALLEGATO 4 

 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come 

modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, 

il distributore: 

ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure 

pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei 

propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il 

distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto 

di assicurazione 

 

SEZIONE  I 

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 

a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker 

- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni 

sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018); 

- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul 

modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di 

remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o 

meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018) 

b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro 

atto o documento sottoscritto dal contraente. 

c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o 

dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione 

d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in 

un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito. 

e) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non 

appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai 

produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per 

ciascun prodotto. 

f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi 

e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata. 

 

SEZIONE  II 

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi 

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al 

contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 

b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto 

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in 

un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza 

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, 

dandone evidenza in un’apposita dichiarazione 

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo 

rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di 

volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone 

evidenza in un’apposita dichiarazione 

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice 
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            ALLEGATO 4Ter 
 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come 

modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, 

il distributore: 

ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure 

pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei 

propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il 

distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto 

di assicurazione 

 

SEZIONE  I 

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 

b) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il 

broker 

- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni 

sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018); 

- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul 

modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di 

remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o 

meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018) 

b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro 

atto o documento sottoscritto dal contraente. 

c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o 

dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione 

d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in 

un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito. 

e) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non 

appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai 

produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per 

ciascun prodotto. 

f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi 

e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata. 

 

SEZIONE  II 

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi 

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al 

contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 

b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto 

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in 

un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza 

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, 

dandone evidenza in un’apposita dichiarazione 

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo 

rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di 

volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone 

evidenza in un’apposita dichiarazione 

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice 

 

 

 

 

STUDIO ROMAGNA BROPKER SAS 

Giovanni ROMAGNA 
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ALLEGATO 3 

ALLEGATO A
Di seguito l'elenco delle imprese/Agenzie con le quali lo Studio Roimagna Broker sas ha in essere rapporti di libera collaborazione. A fianco delle imprese sotto indicate, vi è la 

specificazione di coloro che NON HANNO/HANNO concesso all'Intermediario ed ai suoi collaboratori l'autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi dell'art. 118 C.AP. e 55 REG Isvap 

Denominazione indirizzo Compagnie
Agenzia 

Direzione

Accordo 

ratificato 

dall'impresa

A&G S.N.C. DI ROSSETTINI G. E POVOLO A. PIAZZA CAVOUR 7 VALDAGNO VI AXA Agenzia NO

ACQUA S.R.L. PIAZZA AMENDOLA 5 MILANO MI Tutela Legale spa-April spa Broker SI

AEC PIAZZA DELLE MUSE 7 ROMA RM Lloyd's - Am Trust - Liberty Broker SI

AIG EUROPE LIMITED PIAZZA VETRA 17 MILANO MI Aig Europe Direzione SI

ALLIANZ S.P.A. - ARABA FENICE VIA CAPITANO SELLA 15 SCHIO VI Allianz spa Agenzia NO

ALLIANZ SPA - DIV RAS LARGO UGO IRNERI 1 TRIESTE TS Allianz spa Direzione SI

AMTT ASSICURAZIONI S.R.L. VIA SANTA BERNADETTE 2/B SCHIO VI Unipolsai Agenzia SI

ASI INSURANCE BROKERS VIA G. VASARI 1/B TREVISO TV Am Trust Broker NO

ASSIDARDO S.R.L. VIA CAP. SELLA 15 SCHIO VI Unipolsai-UCA Agenzia SI

ASSIGIOTTO DI ANTONIO ROSSO & C. VIA MARTIRI G.NI E DALMATI 2/A PADOVA PD Arag Agenzia SI

ASSITEAM 60 DI M.SCARPINATO & C. VIA ROMA 2 MALO VI Zurich-AXA Agenzia SI

ASSITEAM 71 S.A.S. VIA ROMA 2 MALO VI AXA Agenzia SI

AXA ASSICURAZIONI - CIPELLI PAOLO STRADA FARNESE 2 PIACENZA PC AXA Agenzia SI

AXISTUDIO S.R.L. VIA CORNELIA LOVATO 7 ARZIGNANO VI AXA Agenzia SI

BEINSURACE S.R.L. GALLERIA MILANO 1 PADOVA PD Am Trust Broker NO

BETWEEN BROKERS S.R.L. VIA F. CRISPI 40/A PARMA PR HDI-AXA Broker NO

BF ASSICURA S.N.C. VIA PANZINI 1 VALDAGNO VI Unipolsai Agenzia SI

CISCO PAOLO & C. VIA ALSAZIA 3 PADOVA PD Italiana Assicurazioni Agenzia SI

DAS VIA E.FERMI 9/B VERONA VR Das Direzione SI

DUAL ITALIA S.P.A. VIA EDMONDO DE AMICIS 51 MILANO MI Dual Italia spa Direzione SI

EUROP ASSISTANCE PIAZZA TRENTO 8 MILANO MI Europ Assistance spa Direzione SI

FILIPPI BROKER SRL VIA CITELLA 65/A BUSSOLENGO VR liberty-Dual Broker NO

GENERALI - CAPUTO G.L. E VIOLA  A. S.N.C VIA DIVISIONE FOLGORE 7/D VICENZA VI Generali Italia Agenzia NO

GENERALI INA ASSITALIA - PASQUARIELLO F. VIA BTG.VAL LEOGRA 62 SCHIO VI Generali Italia Agenzia SI

GENERALI INA ASSITALIA - PEDATELLA M. VIA VITTORIO VENETO 67 BRESSANONE BZ Generali Italia Agenzia SI

GENERALI ITALIA - AGENZIA DI ROVIGO VIA G. MIANI 33 ROVIGO RO Generali Italia Agenzia SI

GENERALI ITALIA S.P.A. - PEDROCCHI VIA CESARE BATTISTI 11 PADOVA PD Generali Italia Agenzia SI

GENERALI MALO VIA BOLOGNA 7 MALO VI Generali Italia Agenzia NO

GENERALI TORO - FRANCAVIGLIA A. & C. VIA JACOPO DA CORTE 4 PIOVE DI SACCO PD Generali Italia Agenzia SI

ACE- GIURIOLO & PANDOLFO RIVIERA MUGNAI 8 PADOVA PD Chubb - ACE Agenzia SI

GMC BROKER                                                                                                                                                                                                          VIA DEL COMMERCIO 1/12 SAN G. DI MANTOVA MN

Helvetia-AXA-UCA-Verti-Adriatic 

Global Assistance - Infodrive 

Generali Italia - Genial Più- TUA 

Cattolica - Unipolsai-Vittoria - 

SARA - DARAG - Lloyd's - BENE - 

Nobis - HDI - zurich Filo Diretto- 

Allianz 

Broker NO

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA VIA CAPITANO SELLA 41 SCHIO VI Groupama Agenzia SI

INSURANCE BERICA S.A.S. VIA BASSANO DEL GRAPPA 2 SARCEDO VI Bene - Tua Ass.ni Agenzia NO

INSURANCE PLACEMENT AGENCY CORSO DI PORTA NUOVA 16 MILANO MI Generali Italia - Lloyd's Broker SI

L'ASSICURATIONE INSURANCE BROKER VIA DELL'EDILIZIA 70 sc B int H2 VICENZA VI Met life Broker NO

LPS BROKER D'ASSICURAZIONI VIA FAVAL 1 BUSSOLENGO VR Helvetia-Arag-Amissima- Filo 

Diretto - Dallbog - AXA

Broker SI

MAURO PRETO S.R.L. VIA DANTE 4 MONTECCHIO MAGGIORE VI Reale Mutua Agenzia SI

METLIFE VIA OLONA 2 MILANO MI Met life Direzione SI

NUOVA SERVIZI ASSICURATIVI PIAZZA CAPITELLO 10 TORREGLIA PD Allianz spa -Unipolsai Agenzia SI

PFM10H S.R.L.S. VIA GUIZZA 252/A PADOVA PD SACE - ELBA - TUA - Groupama Agenzia SI

PRO CREDIT VIA SAN CRISPINO 28 PADOVA PD Coface Agenzia SI

PROGETTO VITA S.R.L. VIA ROMA 2 MALO VI AXA Agenzia SI

PROTEZIONE E SERENITA' VIA CRISPI 5 BARBARANO VICENTINO VI Zurich-Arag Agenzia SI

ROLAND VIA FRANCESCO GUICCIARDINI 6 MILANO MI Roland Direzione SI

SCALZOTTO & ASSOCIATI S.R.L. VIA S. GIOVANNI BOSCO 5 SCHIO VI Arag-Unipolsai-Aviva-UCA Agenzia SI

SECUR FIN S.R.L. STRADA DELLE CATTANE 66 VICENZA VI Allianz spa Agenzia SI

STUDIO 2R S.A.S. VIA VENEZIA 3/4 RAPALLO GE Italiana Assicurazioni Agenzia NO

STUDIO ASSICURATORI E INTERMEDIARI VIA LAGO DI LUGANO 27/2 SCHIO VI Cattolica - Arag Agenzia NO

STUDIO MARKETING & SERVICES SRL P.LE DEL MUTILATO 3 VICENZA VI Unipolsai Agenzia NO

TORRE ASSICURAZIONI VIA EUROPA 39/15 RUBANO PD Helvetia - Bene Agenzia NO

TREEFFE ASSICURAZIONI S.A.S. VIA GORIZIA 24 THIENE VI Italiana Assicurazioni Agenzia NO

TRIASS SERVIZI ASS. DI VIOLA A.& C. VIALE SAN PANCRAZIO 2 CAPRINO VERONESE VR Helvetia-Arag-Italiana-Dallbog- 

Filo diretto-Amissima-Nobis 

Agenzia NO

VICENZA ASSICURA S.R.L. VIA XX SETTEMBRE 33 SCHIO VI ITAS Assicurazioni Agenzia NO

STUDIO ROMAGNA BROKER S.A.S. Sede Legale :   Piazza San Bernardino s.n.c. 36034   Malo   (VI)  

Di GIOVANNI ROMAGNA & C. Tel 0445/580904 e-mail:info@studioromagna.it

www.studioromagnabroker.it P. IVA 03537170247  –  Iscr. RUI  B000627728   


