
Polizza Danni Indiretti 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni) 
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Polizza BNL Formula Continua
Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 – Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento in-
formativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel 
dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

CARGEAS Assicurazioni S.p.A., Via Tolmezzo 15, 20132 Milano, Tel. 02 499801, sito internet: http://www.cargeas.it/, Indiriz-
zo email: cargeas@cargeas.it, Indirizzo PEC: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it.

Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif SA, Codice Fiscale, Partita Iva e N. iscrizione 
Registro delle Imprese di Milano 07951160154, N. iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064, Impresa autorizzata 
all’esercizio delle assicurazioni con D.M. dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13/2/1987 (G.U. del 16/3/1987, n. 62).

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2017 pari ad Euro 119.890.797, dei quali Euro 
32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 87.078.797 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell’esercizio. Si rinvia 
alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa 
(www.cargeas.it//notizie-e-news/news/cargeas-solvency-and-financial-condition-report). Il requisito patrimoniale di 
solvibilità è pari a € 91.716.067, il requisito patrimoniale minimo è pari a € 41.272.230 e i fondi propri ammissibili alla 
loro copertura sono pari a € 146.519.439. L’indice di solvibilità dell’Impresa (solvency ratio) è pari al 160%. 

Al contratto si applica la legge italiana.

Dove vale la copertura?

Si segnala che l’Impresa si impegna nei confronti dell’assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali 
concordati con il contraente.
Rispetto agli eventi, riportati nel DIP base, che dovessero colpire il Fabbricato e/o il Contenuto e che possono causare l’interruzione 
totale dell’attività assicurata, si specifica che rientrano in tali eventi:
•  i danni provocati allo scopo di arrestare l’Incendio;
• Esplosione, Implosione o Scoppio di materie o sostanze esplosive detenute legalmente dall’Assicurato
• spargimenti d’acqua fuoriuscita a seguito di guasto, rottura accidentale od occlusione di tubazioni, condutture, pluviali, 

grondaie, impianti fissi idrici, igienico-sanitari e di condizionamento installati nel Fabbricato; sono compresi anche i danni 
causati dal gelo e i danni causati dal rigurgito delle acque di scarico dalle canalizzazioni o dalle fognature di proprietà o in uso 
all’Assicurato, a seguito di guasto, rottura accidentale od occlusione;

• in caso di eventi atmosferici: uragani, bufere, tempeste, pioggia, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria. Sono compresi 
i danni provocati dalla caduta di alberi a seguito di predetti eventi, nonché quelli di bagnamento all’interno dei locali del 
Fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi stessi. 
Sono altresì compresi i danni provocati dalla formazione di ruscelli e dall’accumulo esterno di acqua in conseguenza degli 
eventi di cui sopra;

• per il sovraccarico di neve: crollo totale o parziale del Fabbricato direttamente provocato da sovraccarico di neve.
• tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o di sabotaggio, compresi i danni cagionati dall’intervento delle 

forze dell’ordine a seguito di tali eventi.

• Diaria giornaliera assicurata (in assenza della clausola di stagionalità).
L’Impresa corrisponderà, per ogni giorno di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata, una Diaria fissa pari al 40% di 1/360 
del Fatturato dell’anno precedente la data del Sinistro o di quello presunto nel primo anno di esercizio per le Attività di nuova 
costituzione, con il massimo del Fatturato indicato nel modulo di Polizza.

• Diaria giornaliera assicurata (in presenza della clausola di stagionalità)
Nel caso di stagionalità dell’Attività Assicurata, è facoltà dell’Assicurato ripartire il 100% del fatturato annuo in base a percentuali 
diverse per ciascuno dei 4 trimestri, a condizione che ad ogni trimestre venga attribuito almeno il 10% e al massimo il 60% 
del fatturato totale annuo, utilizzando percentuali multiple di 5 (es. 10%, 15%, 20% ecc.). Ad esempio il fatturato può essere 
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Cosa fare in caso
di sinistro?

Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro dovrai darne avviso scritto all’Impresa entro dieci 
giorni dal fatto o da quando ne sei venuto a conoscenza indicando, in particolare, il luogo, 
il giorno, le circostanze dell’evento dannoso e specificando l’entità approssimativa del 
danno.
La denuncia di Sinistro potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:
• per lettera raccomandata A.R. all’Impresa inviata a: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 

Liquidazione Sinistri – Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano;
• per e-mail all’indirizzo di posta elettronica denunciasinistri@cargeas.it;
• per e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it;
• per telefax al n. 0372.80.31.70.
Per segnalare un Sinistro, ottenere informazioni o per richiedere il modulo di denuncia Sinistro, 
il Contraente/Assicurato può contattare il call center dell’Impresa al numero 800.909.675, 
disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Entro due giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia del Sinistro firmata, l’Impresa 
comunica al Contraente/Assicurato il numero di Sinistro e i riferimenti del liquidatore incaricato 
(nominativo e modalità di contatto).

Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del 
DIP Danni.

Prescrizione: Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si 
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ripartito 60%+20%+10%+10% oppure 40%+ 20%+ 25%+15%, ma non 70%+20%+10%+0%.
In questo caso l’importo della Diaria Giornaliera è pari al 40% di 1/90 del Fatturato trimestrale. Quest’ultimo viene calcolato 
applicando la percentuale di stagionalità dichiarata nel modulo di Polizza per ciascun Trimestre, al Fatturato dell’anno precedente 
la data del Sinistro o a quello presunto nel primo anno di esercizio per le Attività di nuova costituzione, con il massimo del 
Fatturato indicato nel modulo di Polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

La polizza non prevede alcuna opzione con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La polizza non prevede alcuna opzione con pagamento di un premio aggiuntivo.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi  Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Ci sono limiti di copertura?

La Copertura Assicurativa è soggetta ad un periodo di Franchigia di 30 giorni, quindi se l’Interruzione Totale 
dell’Attività Assicurata ha una durata fino a 30 giorni, non viene corrisposto alcun Indennizzo. L’inizio del periodo 
di Franchigia coincide con il primo giorno di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata. Nel caso in cui invece 
l’Interruzione Totale dell’Attività Assicurata si protraesse oltre i 30 giorni, l’Indennizzo viene corrisposto per il 
numero di giorni eccedente i 30 di Franchigia, fino al limite massimo di 180 giorni per Sinistro e per Anno Assicurativo. 
Ad esempio per un periodo di interruzione totale dell’attività pari a 100 giorni, l’indennizzo viene corrisposto per 
70 giorni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
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Dichiarazioni
inesatte o reticenti

Obblighi
dell’Impresa

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute 
che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 
1894 Codice Civile.

Verificata l’operatività della Copertura Assicurativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria 
documentazione, l’Impresa provvederà al pagamento dell’Indennizzo nei seguenti termini:
a) anticipo del 30% dell’Indennizzo complessivo, entro 60 giorni dalla denuncia del Sinistro. L’anticipo 

verrà calcolato sulla base delle risultanze sul Sinistro acquisite al momento dell’erogazione dell’anticipo;
b) secondo anticipo, sempre pari al 30% dell’Indennizzo complessivo, entro 120 giorni dalla denuncia 

del Sinistro. L’anticipo verrà calcolato sulla base delle risultanze sul Sinistro acquisite al momento 
dell’erogazione dell’anticipo e sarà versato a condizione che l’Assicurato dimostri di aver avviato attività 
tali da poter dimostrare la ripresa dell’Attività Assicurata (es. ricostruzione del Fabbricato, acquisto di 
merci e materiali ecc.);

c) saldo finale entro 30 giorni dalla data di accordo sulla quantificazione complessiva dell’Indennizzo, a 
condizione che l’Assicurato abbia già ripreso, anche parzialmente, l’Attività Assicurata.

Gli anticipi dell’Indennizzo di cui alle lettere a) e b) verranno corrisposti fino ad un massimo complessivo di 
€ 35.000 per Sinistro e a condizione che:
• non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro e non siano occorsi eventi, non dipendenti 

dalla volontà e operato dell’Impresa e dei Periti da questa nominati, che impediscano di fatto la 
determinazione del danno (es. disposizioni delle Pubbliche Autorità, irreperibilità dell’Assicurato, ecc.);

• l’Interruzione Totale dell’Attività Assicurata sia ipotizzata in almeno 60 giorni;
• nel caso sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal procedimento stesso non 

si evidenzino casi di dolo di coniuge, convivente, ascendenti, discendenti e collaterali o, se l’Assicurato 
è una persona giuridica, dei soci a responsabilità illimitata, amministratori e persone che si trovino con 
loro nei rapporti di cui sopra.

Qualora, dopo il pagamento degli anticipi, l’Assicurato dovesse cessare definitivamente l’Attività Assicurata 
o non dovesse riprenderla entro 2 (due) anni dalla data del Sinistro, sarà tenuto, su semplice richiesta 
dell’Impresa, alla restituzione degli importi anticipati, aumentati degli interessi legali.

Premio

Rimborso

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni. 

In caso di recesso dell’Impresa a seguito di sinistro, ti verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla data di efficacia 
del recesso, la parte di Premio pagato relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Come posso disdire la polizza?

Durata

Sospensione

Ripensamento
dopo la stipulazione 

Risoluzione

La Copertura Assicurativa ha durata annuale con tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.
Non sono previsti periodi di carenza per nessuna garanzia.

In caso di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata per cause diverse da quelle previste in polizza, la 
Copertura Assicurativa si intende sospesa fino al momento in cui l’Attività Assicurata verrà in tutto o in 
parte ripresa. Il Premio in corso durante l’annualità nella quale si verifica tale condizione rimane acquisito 
per intero dall’Impresa.

Il contratto non prevede il diritto di ripensamento.

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.

Quando e come devo pagare?



Il prodotto è rivolto esclusivamente alle persone giuridiche, nonché alle ditte individuali, che siano titolari di un rapporto di Conto 
Corrente con la Banca e che svolgono attività imprenditoriale e/o commerciale e/o artigianale e/o professionale (purché rientranti 
nell’ “Elenco delle Attività Assicurate” indicate in polizza) con fatturato annuo non superiore ad € 1.000.000 senza alcuna restrizione 
con riferimento al numero di dipendenti..

Costi di intermediazione 
La quota parte percepita in media dall’intermediario è pari al 30,00% del premio imponibile. Tale quota è stata determinata sulla base 
delle rilevazioni contabili dell’Impresa relative all’ultimo esercizio. 

All’impresa
assicuratrice 

All’IVASS

I reclami relativi al Contratto di Assicurazione o alla gestione dei sinistri devono essere presentati all’Impresa, 
anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e trasmessi mediante posta, telefax 
o e-mail ai seguenti recapiti: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via Tolmezzo, 15 – 20132 
Milano, Fax 02 49980492 - e-mail: reclami@cargeas.it
L’Impresa comunica gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del 
reclamo stesso.   

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 
00187 Roma, fax 06.42133206, Pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it.
I reclami riguardanti la mancata osservanza di altre disposizioni del CAP, delle relative norme di attuazione, 
nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi devono essere presentati 
direttamente all’IVASS. Il reclamo dovrà essere trasmesso a: IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via 
del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Fax 06.42.133.206 - e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it
IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della gestione del 
reclamo entro 90 giorni dall’acquisizione degli stessi.
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A chi è rivolto questo prodotto?

Quali costi devo sostenere?

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Mediazione 

Negoziazione assistita
 

Altri sistemi alternativi
di risoluzione

delle controversie

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.  

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l’attivazione 
della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema estero competente 
individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali:  

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA 
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.


