
 

Proposta Rc professionale 
Mediatori Creditizio e/o Agente in attività finanziarie 

 
Il questionario ha la funzione di informare l’assicuratore sul rischio da coprire. Ogni risposta data alle domande 
sottostanti unitamente ai dettagli forniti costituiranno la base per i termini e le condizioni del contratto in caso di 
accettazione. In considerazione di quanto sopra Vi preghiamo di compilare il presente questionario con la maggiore 
attenzione possibile. In caso mancata risposta ad una delle domande, riterremo tale come una risposta negativa. 
Firmare il presente questionario non obbliga le parti, in nessun modo, a concludere il contratto assicurativo.  

1.  (a) Nome Azienda o Professionista       Partita IVA o C.F. 

 
________________________________________________________________________________________________ 

(b) Indirizzo completo (città, via, cap) 

 
________________________________________________________________________________________________ 

(c) Indicare per ciascun professionista che si intende assicurare le seguenti generalità 

Nome Cognome 
Numero di 
anni attività 

Data di iscrizione  

   
○ Mediatori Creditizi 

○ Agenti Finanziari 

   
○ Mediatori Creditizi 

○ Agenti Finanziari 

   
○ Mediatori Creditizi 

○ Agenti Finanziari 

   
○ Mediatori Creditizi 

○ Agenti Finanziari 

   
○ Mediatori Creditizi 

○ Agenti Finanziari 

   
○ Mediatori Creditizi 

○ Agenti Finanziari 

   
○ Mediatori Creditizi 

○ Agenti Finanziari 
Fornire la lista completa su foglio separato con queste informazioni nel caso lo spazio qui sopra non fosse sufficiente. 

(d) Ci sono state fusioni, acquisizioni o modifiche della ragione sociale negli ultimi 5 anni?  

Sì   No    Se Sì fornire dettagli su un foglio separato. 

(e) Avete ottenuto una certificazione di qualità? (ad esempio ISO 9000, ISO 17799)  

Sì   No    Se Sì fornire dettagli su un foglio separato. 

2. Fornire i dettagli relativi al numero di agenzie e/o sub-agenzie, il numero di collaboratori e dipendenti. 

N° di agenzie e/o sub-agenzie:________ N° di collaboratori: _________ N° di dipendenti::__________ 

3.Indicare il totale lordo degli onorari (fatturato / canoni) per ciascuno degli ultimi 3 anni.  

Anno fiscale passato  
Past Fiscal year 

Anno fiscale corrente  
Current Fiscal year 

Stima Prossimo Anno fiscale 
Estimate coming Fiscal year 

€ € € 
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4. Suddividere il fatturato in relazione ai prodotti finanziari intermediati (ed eventualmente aggiungere i prodotti mancanti) 

Concessioni di Finanziamenti e Prestazioni di servizi di pagamento 
 

Percentuale di fatturato 

Mutui                                   % 

Cessioni del V dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento.                                   % 

Factoring                                   % 

Acquisto Crediti                                   % 

Leasing autoveicoli e aeronavali                                   % 

Leasing immobiliare                                   % 

Leasing strumentale                                   % 

Leasing su fondi rinnovabili e altre tipologie di investimento                                   % 

Aperture di credito in conto corrente                                   % 

Credito Personale                                   % 

Credito Finalizzato                                   % 

Prestito su pegno                                   % 

Rilascio fideiussioni e garanzie                                   % 

Anticipi e sconti commerciali                                   % 

Credito revolving                                   % 

Money Transfer                                   % 

Carte di Credito, debito e fidelity card                                   % 

Incasso e trasferimento fondi e altri servizi di pagamento                                   % 

TOTALE                   100% 

5. Indicare la società mandante per ciascun prodotto finanziario intermediato 

Prodotto Finanziario Società Mandante 

Locazione Finanziaria   

Credito al consumo/Prestiti Personali   

Rilascio Fideiussioni   

Cauzioni   

Cessione quinto dello stipendio   

Mutui   

Money Transfer  

Altro  

6. Si prevedono importanti cambiamenti in queste attività nei prossimi 12 mesi?  

Sì   No    Se Sì fornire dettagli su un foglio separato. 

7. Esiste un contratto standard che regoli il rapporto con i clienti? Se SI fornire fornirne una copia.  

 Sì  No  
 
8. Su quali categorie di attività percepite la vostra maggior esposizione al rischio? In quali circostanze potrebbe 
prevedere una richiesta di risarcimento? 

________________________________________________________________________________________________ 
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9. Il 100% del reddito lordo prodotto dal volume d’affari della società, deriva da attività professionale esercitata in Italia 
e/o Unione Europea?         Sì  No  

In caso di risposta negativa, compilare lo schema: 

Introiti/Entrate lorde  Percentuale per Anno fiscale in 
corso  

USA/ Canada (comprese le attività svolte per persone, società, aziende o 
organizzazioni con domicilio in USA/ Canada) 

% 

Resto del mondo (specificare)  % 

10. Specificare le caratteristiche dell’assicurazione professionale precedentemente stipulata  

Durata  Assicuratore  Massimale  Franchigia  Premio   

     

11. Un assicuratore si è mai rifiutato di fornire la copertura?        

Sì   No    Se Sì fornire dettagli su un foglio separato. 
 
12. Il titolare o i Soci sono a conoscenza di circostanze o eventi che possano dare origine a richieste di indennizzo 
nei confronti del Proponente o dei suoi predecessori in affari o di qualsivoglia dei Soci/Titolari presenti o passati insorte 
negli ultimi 3 anni? 
         Sì  No  
 
13. Il titolare o i Soci sono a conoscenza dell’esistenza di richieste di indennizzo nei confronti del Proponente o dei 
suoi predecessori in affari o di qualsivoglia dei Soci/Titolari presenti o passati insorte negli ultimi 3 anni? 
        Sì  No  
 
SE LE RISPOSTE ALLE DOMANDE 11, 12 E 13 SONO AFFERMATIVE, SI È PREGATI DI FORNIRE TUTTI I 
PARTICOLARI E/O DETTAGLI RELATIVI AL FINE DEL CALCOLO DEL PREVENTIVO. RICORDIAMO CHE È DI 
CRUCIALE IMPORTANZA RISPONDERE CORRETTAMENTE ALLE DOMANDE. LA NON VERIDICITÀ DELLE 
RISPOSTE POTREBBE PREGIUDICARE L’ESITO FAVOREVOLE DI UN’EVENTUALE RICHIESTA DI INDENNIZZO.  
LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA NON VINCOLA IL PROPONENTE ALLA STIPULA 
DELL’ASSICURAZIONE  
Dichiarazione / Declaration  
Il sottoscritto(i) dichiara che le affermazioni riportate nel presente questionario corrispondono a verità e che nessun fatto 
è stato omesso o alterato. Il sottoscritto(i) conviene che la presente domanda/proposta, e tutte le affermazioni da me(noi) 
fornite, costituirà la base di qualsiasi contratto assicurativo che possa intervenire tra l’Assicuratore e me/noi. Il 
sottoscritto si impegna altresì a informare l’Assicuratore di qualsivoglia alterazione dei fatti che si verifichi prima del 
rinnovo/stipula del presente contratto di assicurazione.  

 
Nome Cognome e Titolo  
(firma del Socio/Titolare/Dirigente o equivalente)  
 
 
           Firma 
 
 
Data 


