
ACE European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia

I GRANDI VINI

Proposta questionario

A. INFORMAZIONI GENERALI

I. IDENTIFICAZIONE DEL PROPONENTE

Società Proponente:

Indirizzo

Codice fiscale/P.IVA

II. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' / PRODOTTI DEL PROPONENTE

TIPI DI VINI PRODOTTI(*) MARCHIO FATTURATO € QUANTITA' Hl.

(*) precisare se si tratta di vino fermo o mosso/spumante

Valore unitario medio dei vini distribuiti dal proponente : 

Altri eventuali prodotti:

TIPO(*) MARCHIO FATTURATO € QUANTITA' Hl.

(*) precisare se si tratta di prodotto solo commercializzato

III. FATTURATO

 FATTURATO netto di I.V.A., realizzato dal proponente nel corso dei due esercizi precedenti e previsione per l'anno in corso : 

Vini fermi Vini mossi / spumanti

Anno Fatturato € Resto mondo % USA/CAN % Resto mondo % USA/CAN %

IV. MAGAZZINO / STOCK

Valore del magazzino al  : ______________   (data della compilazione)  ______________

Giacenza media (comprensiva di: vini in lavorazione, in invecchiamento, imbottigliati e non, vini  pronti per la vendita)

nell'ultimo esercizio   Euro _________________________________

nel corrente esercizio   Euro _________________________________

Fluttuazioni mensili

mesi di maggior concentrazione _________________________________

valore massimo di giacenza   Euro _________________________________

Massimale da assicurare per la Sezione "Danni materiali e Diretti"  Euro  _______________

SEDE LEGALE: Londra (Regno Unito) - Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 - Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17, art. 3 lett. b. dir. n. 87/344/CEE -18- Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. 1.00043 - SEDE SECONDARIA E DIREZIONE
GENERALE in ITALIA: 20128 MILAN0 - viale Monza, 258-Tel. 0227095.1-Fax 0227095.333 - P.I. e C.F. 04124720964 - REA. n. 1728396-Rappresentante Generale per l'ltalia:
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One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies Pagina 1/5



ACE European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia

I GRANDI VINI

B. INFORMAZIONE RELATIVA ALL'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI E DIRETTI

a. Ubicazioni del rischio: 

b. Notizie sulle caratteristiche costruttive dei fabbricati: 

Piani fuori terra n. :  _______________

Piani interrati n. : _______________

N° di edifici : _______________

cemento armato laterizi ferro legno

Strutture portanti verticali

Strutture portanti del tetto

Coperture

Pareti

Presenza di pannelli coibentanti a tipo "sandwich" con isolante espanso o materiali plastici come rivestimento
superficiale? NO SI

Se SI,
percentuale dell'area calpestabile coperta e delle pareti > o uguale 30% < 30%

c.	Protezione e prevenzione incendio: 

Vengono ottemperate le leggi 	818  (NOP) NO SI

                                                 626  (sicurezza) NO SI

d. Vigili del Fuoco di : _________________________________________
Distanza Km. : _______________
Tempo intervento stimato : < o uguale 15 minuti compreso tra 15 e 30 minuti > 30 minuti

e. Mezzi di chiusura e impianti d'allarme

f. Si intendono assicurare anche i cespiti aziendali? NO SI

SE SI:

g. L'impianto antincendio è alimentato da acquedotto pubblico? NO SI

h. Sono presenti altre riserve idriche dedicate? NO SI

i. se SI, dimensione e caratteristiche delle stesse 

j. Sono presenti rivelatori di fumo? NO SI

k. se SI, indicare la percentuale dell'area calpestabile coperta che coprono e gli standard di  riferimento

l. Sono presenti impianti sprinkler? NO SI

m. se SI, indicare la percentuale dell'area calpestabile coperta che coprono e gli standard di  riferimento

SEDE LEGALE: Londra (Regno Unito) - Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 - Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami
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I GRANDI VINISomme che si intendono assicurare:

Fabbricato e/o rischio locativo: € _______________

Macchinario: € _______________

Materie prime complementari: € _______________

C. INFORMAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI / RITIRO

Per alcune fasi di lavorazione si ricorre alle prestazioni di appaltatori o comunque di altre persone non facenti parte del
personale del Proponente? NO SI

In caso affermativo, indicare le lavorazioni (confezione, imballaggio, etichettatura, etc.) e le Ditte cui sono affidate le singole
lavorazioni :

Ogni singola bottiglia o confezione viene venduta con le istruzioni scritte per le eventuali cautele da adottare, in particolare per
vini spumanti ? NO SI
In caso affermativo, allegare copia di tali istruzioni.

Il Proponente ha predisposto e formalizzato per iscritto una procedura per il ritiro dei prodotti dal mercato: NO SI

Dopo la vendita, i prodotti possono essere rintracciati ed identificati fino al dettagliante? NO SI

DICHIARAZIONI SANITARIE
Il Proponente dichiara di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di garanzia di sicurezza e salubrità dei
prodotti alimentari; in particolare dichiara che:

Requisiti di igiene ed istruzione del personale:
- esiste adeguato programma di controllo sanitario del personale e che il personale affetto da malattie infettive o che

presenti ferite esposte viene assegnato a mansioni non a diretto contatto con i prodotti: NO SI

- è vietato fumare, bere e mangiare all'interno delle aree produttive: NO SI

- esiste un programma formalizzato di istruzione del personale in merito al rispetto rigoroso delle norme
igienico/sanitarie: NO SI

Igiene dell'azienda
- l'area di stoccaggio dei sottoprodotti della lavorazione è adeguatamente separata e gli stessi sottoprodotti sono smaltiti

con regolarità: NO SI

- la pavimentazione ha pendenze sufficienti per consentire l'agevole evacuazione delle acque: NO SI

- utensili e macchinari in contatto con i prodotti sono costruiti con materiale idoneo all'uso, tale da minimizzare i rischi di
contaminazione, sono in buono stato e sottoposti a regolare ed adeguata manutenzione; gli stessi utensili e macchinari,
così come tutte le superfici in genere, vengono puliti con la necessaria frequenza: NO SI

- le sostanze utilizzate per la sanitizzazione e la pulizia non sono tossiche e sono depositate in locali separati: NO SI

Controllo sanitario e sorveglianza della produzione
- è in atto un programma di autocontrollo sanitario per ogni prodotto, secondo la metodologia HACCP: NO SI

- esiste   un   Responsabile  ed  una  struttura  dedicata   al  Controllo/Assicurazione  Qualità: NO SI

- il sistema di qualità aziendale è certificato ISO Serie 9000 da parte di Ente esterno accreditato: NO SI

- vengono effettuati con la necessaria frequenza controlli periodici per verificare il rispetto dei livelli di solfiti ammessi dalla
legislazione vigente nei paesi in cui i vini vengono commercializzati: NO SI

- le condizioni di trasporto sono tali da prevenire la contaminazione ed il deterioramento dei prodotti: NO SI

- uve e uvaggi sono controllati in ingresso secondo procedure scritte e sono correttamente stoccati in modo da evitare la
contaminazione ed il deterioramento: NO SI

- le fasi del processo produttivo vengono condotte e controllate in modo tale da minimizzare la possibilità di
contaminazione da batteri, microrganismi e di deterioramento di prodotto: NO SI

- sono adottate idonee misure atte a prevenire la contaminazione da corpi estranei: NO SI

- qualora il prodotto non sia confezionato in bottiglie di vetro, ogni singola confezione di prodotto reca la data di
produzione e di scadenza, la denominazione dello stabilimento di produzione, il numero di lotto di produzione e/o di
confezionamento e il codice del prodotto: NO SI

SEDE LEGALE: Londra (Regno Unito) - Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 - Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17, art. 3 lett. b. dir. n. 87/344/CEE -18- Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. 1.00043 - SEDE SECONDARIA E DIREZIONE
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I GRANDI VINI

ESTENSIONE DELLA GARANZIA IN USA E CANADA
E' al corrente il Proponente del fatto che propri prodotti possono essere esportati non direttamente in U.S.A. e 
Canada ? NO SI

Nel caso in cui il Proponente esporti direttamente in U.S.A. e Canada, desidera che la garanzia sia estesa ai sinistri che si
verifichino in tali Paesi ? NO SI

In caso di risposta affermativa, precisare se le esportazioni riguardano:VINO FERMO VINO MOSSO/SPUMANTE

Data delle prime esportazioni:  _________________________

Sistema distributivo utilizzato dal Proponente (filiali, concessionari, importatori, rivenditori):

Precisare se il Proponente desidera assicurare la Vendor's Liability : NO SI

nel caso di risposta affermativa indicare il nominativo dei venditori.

Per i prodotti venduti nei territori degli U.S.A. e Canada sono richieste le seguenti estensioni?

Advertising Liability: NO SI

Se SI, esiste formale procedura e/o una politica aziendale - in caso di pubblicità dei propri prodotti su carta stampata o in
video - per verificare che la pubblicità stessa promuova un consumo moderato o responsabile da parte del consumatore e
che non coinvolga, anche indirettamente, il pubblico minorenne? SI NO NON FACCIAMO PUBBLICITA'

Liquor Liability: NO SI

Se SI, nel caso vengano organizzati incontri o serate promozionali e/o di degustazione vini, il Proponente (o i suoi incaricati)
si impegnano a farsi parte diligente nel verificare che i partecipanti ai predetti incontri siano resi consapevoli dei rischi che
corrono in caso di superamento dei limiti di tasso alcoolemico previsti dalla legislazione locale vigente o comunque in caso
di abuso di alcool: SI NO NON ORGANIZZIAMO

MASSIMALE RICHIESTO: Opzione1  Euro  _______________

Opzione2  Euro  _______________

Opzione3  Euro  _______________

Precisare se detto massimale debba intendersi: A PRIMO RISCHIO A SECONDO RISCHIO (In tal caso, allegare
polizza in essere)

ESTENSIONI DI GARANZIA RICHIESTE:

A  - Spese di ritiro,  contaminazione dolosa di prodotto e danni immateriali non consecutivi a seguito di errore di etichettatura
e/o imballaggio: Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3

B  - Danni da contaminazione dolosa dei prodotti (Forma estesa): Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3

C  - Contaminazione accidentale del prodotto - Danni al prodotto finito e Danni patrimoniali puri:
Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3

D  - Vendor's Liability: Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3

D. INFORMAZIONI TRASPORTI

TIPO DI IMBALLAGGIO, MASSIMALI DI GARANZIA E DESTINAZIONI: CASSE E/O CARTONI CONTAINER

SOMMA MASSIMA PER MEZZO DI TRASPORTO:

AUTOCARRO E/O FERROVIA

POSTA

NAVE

AEREO

SEDE LEGALE: Londra (Regno Unito) - Capitale Sociale Lst 750,000.000,00 - Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami
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DESTINAZIONI (*): ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO

(*) Esclusi i seguenti Stati: AFGHANISTAN - COREA DEL NORD - CUBA - IRAN - IRAQ - LIBERIA - MYANMAR - SIRIA - SUDAN - RUSSIA E
GLI ALTRI STATI DELLA C.S.I. e Paesi aventi disposizioni di legge che impongono la copertura assicurativa con Compagnie di Assicurazione
locali.

FATTURATO VENDITE COMPLESSIVO (ESCLUSO I.V.A.): ______________________

di cui:

PER SPEDIZIONI TERRESTRI :     € _______________ ___ % di merce viaggiante a rischio dell'Assicurato

PER SPEDIZIONI MARE/AEREO :  € _______________ ___ % di merce viaggiante a rischio dell'Assicurato

E. PRECEDENTI ASSICURATIVI

Il Proponente è assicurato per i rischi previsti dalle singole Sezioni di polizza ? NO SI

Per quali Sezioni e con quale Compagnia? ___________________________________________________________________

Il Proponente ha subito sinistri nell'ultimo quinquennio ? NO SI

In caso affermativo indicare per quali rischi, il numero dei danni, le date, le cause e/o altri dettagli.

Ha avuto polizze stornate a seguito sinistri ? NO SI

Alla data di compilazione del presente questionario, il Proponente è a conoscenza di circostanze, fatti o situazioni che possano
determinare, durante la validità del contratto, un sinistro risarcibile ai sensi della copertura proposta o una richiesta di
risarcimento occasionata da fatto già verificatosi prima della predetta data di compilazione ? NO SI

In caso affermativo, illustrare la situazione :

Dichiarazioni

LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE QUESTIONARIO NON IMPEGNA IL PROPONENTE ALLA STIPULAZIONE DELLA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE.

Le dichiarazioni rese nel questionario saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.
Il Proponente riconosce che le dichiarazioni contenute e da esso rese nel presente questionario sono conformi a verità, e
dichiara altresì di non aver sottotaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del rischio (Artt.1892 e 1893 C.C.).

TIMBRO E FIRMA DEL PROPONENTE

Data: __________________
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