
Non acquistate polizze RC Auto con questi marchi. 

Circolare con una polizza falsa è un reato. 

 

 

 

 

 

Attenzione ai contrassegni falsi! 

 

 

 

 

Compagnie non autorizzate ad operare nella RC Auto o non esistenti 

Grazie alle comunicazioni di IVASS cercheremo sempre di tenere aggiornato questo elenco di importanza 

fondamentale per operatori e consumatori al fine di non cadere vittime di frodi. Ricordiamo a tutti che 

circolre con una polizza falsa significa non essere assicurati e mettere a rischio il proprio patrimonio personale 

in caso di sinistro. 

1. EURO INSURANCES (non è autorizzata ad operare in Italia); 

2. BTA Insurance Joint Stock Company (è autorizzata, ma non ha mai commercializzato polizze r.c. auto e 

quindi eventuali contrassegni sono delle falsificazioni); 

3. HUGO INSURANCE S.A. (non è autorizzata nel Paese di origine, né abilitata in Italia, al rilascio di coperture 

assicurative r.c. auto (ramo 10); 

4. AVIP S.A. ASSICURAZIONI (non è autorizzata ad operare in Italia); 

1. AGA INTERNATIONAL GROUP ASSICURAZIONI SPA” OVVERO “AGA ASSICURAZIONI (non è autorizzata ad 

operare in Italia); 

2. DORINCO INSURANCE S.A. (non è autorizzata ad operare in Italia); 

3. S.C. DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. (non è autorizzata ad operare in Italia); 

4. NOBIS Assicurazioni S.p.A. (è autorizzata, ma non ha mai commercializzato polizze r.c. auto e quindi 

eventuali contrassegni sono delle falsificazioni); 

5. BAVARIA INSURANCE COMPANY LIMITED (sebbene risulti autorizzata ad operare in Italia, in regime di libera 

prestazione di servizi in alcuni rami danni, non è abilitata al rilascio di coperture assicurative r.c. auto); 

6. S.C. CARPATICA ASIG S.A. (non è autorizzata ad operare in Italia); 

7. NOBIS Assicurazioni S.p.A. (non è autorizzata all’esercizio in Italia del ramo Responsabilità civile autoveicoli 

terrestri, R.C.A.); 

8. Soyer & Mamet Agency Finance Insurance of Bruxelles in Europe (non è autorizzata ad operare in Italia); 

9. ERGO Assicurazioni (sebbene risulti autorizzata in Italia, la compagnia non presta, e né ha mai prestato, 

garanzie temporanee di qualsiasi termine sulla RCA e che pertanto qualsiasi contratto assicurativo 

temporaneo RCA a marchio ERGO Assicurazioni deve intendersi come falso); 

10. UNIQA Versicherung AG (sebbene risulti autorizzata ad operare in Italia, in regime di libera prestazione di 

servizi in alcuni rami danni, non è abilitata al rilascio di coperture assicurative r.c. auto); 

11. ICARE ASSICURAZIONI S.P.A (non è autorizzata ad operare in Italia); 

12. GeneralStar (non è autorizzata ad operare in Italia); 



13. ALPHA INSURANCE A/S (è autorizzata, ma non ha mai commericializzato polizze r.c. auto e quindi eventuali 

contrassegni sono delle falsificazioni); 

14. Electric Insurance Irland Limited (non è autorizzata ad operare in Italia, e da non confondere con l’impresa 

regolarmente autorizzata Electric Insurance Ireland Limited); 

15. Clements Global Insurance Solutions (non è autorizzata ad operare in Italia); 

16. CHARTIS EUROPE S.A. (è autorizzata dall’Isvap , ma non ha mai commericializzato polizze r.c. auto 

individuali e quindi eventuali contrassegni sono delle falsificazioni); 

17. RGA Assicurazioni S.p.A (non è autorizzata ad operare in Italia). 

18. SOGECAP ASSICURAZIONI S.p.A (non è autorizzata ad operare in Italia) 

19. Helvetia Versicherungen AG (è abilitata, ma in rami non r.c.a.) 

20. RGA Assicurazioni S.p.A (non è autorizzata ad operare in Italia); 

21. SOGECAP ASSICURAZIONI S.p.A (non è autorizzata ad operare in Italia); 

22. Helvetia Versicherungen AG (è abilitata, ma in rami non r.c.a.) 

23. AXA Belgium SA (non è autorizzata ad operare in Italia); 

24. S.C. EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. (non è autorizzata ad operare in Italia); 

25. FORTE ASIGURARI REASIGURARI S.A. (già Irasig Asigurari Reasigurari S.A., non è autorizzata ad operare in 

Italia); 

26. AALP AUTOTEMPO (precisazione dell’Isvap) 

27. Ala Assicurazioni (non è autorizzata ad operare in Italia); 

28. Generali Versicherung AG (non è autorizzata ad operare in Italia); 

29. European Insurance Group Limited (non è autorizzata ad operare in Italia); 

30. Fomo assicurazioni (non è autorizzata ad operare in Italia); 

31. Insurance Company Euroins AD (non è autorizzata ad operare in Italia); 

32. HDI Direkt Versicherung AG (non è autorizzata ad operare in Italia); 

33. ARISA Assurances S.A. (non è autorizzata ad operare in Italia); 

34. Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság (non è autorizzata ad operare in Italia); 

35. Avéro Belgium Insurance (non è autorizzata ad operare in Italia); 

36. Allianz Versicherungs Ag (non è autorizzata ad operare in Italia); 

37. Helvetia Versicherung Ag (non è autorizzata ad operare in Italia); 

38. Wurttembergische Partner von Wustenrot (non è autorizzata ad operare in Italia); 

39. Warta Towarzystwo Ubezpieczen i Reasesekuracji S.A. (non è autorizzata ad operare in Italia); 

40. Powszechny Zaklad Ubezpieczen (PZU) S.A. (non è autorizzata ad operare in Italia); 

41. AGF (non è autorizzata ad operare in Italia); 

42. Achmea Assicurazioni s.p.a. (non è autorizzata ad operare in Italia); 
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