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QUESTIONARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI ASSICURATIVI  

Caratteristiche personali del contraente 

Cliente (Cognome e Nome / Ragione Sociale)  ______________________________________________ 

-Codice Fiscale/Partita Iva  -   ________________________________________________ 

Data di nascita________________________________________ 

Indirizzo – Via – n° civico  – ________________________________________________ 

Località Comune – Provincia  _______________________________________________ 

 

  
Sei interessato ad una protezione per: 

 
La mia vita privata   

La mia vita professionale   

 

VITA PRIVATA 

Nell'ambito della tua sfera privata quali esigenze vorresti soddisfare con una soluzione assicurativa?  
Proteggere la mia casa e i miei beni   

Assicurare il mio veicolo (automobile/moto/auto d'epoca) o la mia imbarcazione   

Proteggere me stesso o i miei familiari in caso di un infortunio o una malattia   

Proteggere la mia vita per tutelare i miei cari   

Integrare la mia pensione   

Garantire una rendita in caso di perdita della mia autosufficienza   

Risparmiare investendo parte del mio patrimonio e/o gestire la successione      

Adempiere ad obblighi normativi   

  
  

In relazione al bisogno di proteggere la tua abitazione e i tuoi beni cosa ti preoccupa maggiormente?  
L'eventualità di subire danni alla mia abitazione e/o al contenuto della mia abitazione   

L'eventualità che io stesso o un componente della mia famiglia arrechi danni a terzi   

Proteggere il mio patrimonio da eventuali richieste di risarcimento di terzi in relazione allo svolgimento di 

una attività o alla proprietà di un bene   

Avere una garanzia per il deposito cauzionale in relazione all'appartamento in cui sono affitto   

L'eventualità che la mia collezione d'arte subisca danni o un furto   

L'eventualità che il mio strumento musicale subisca danni o un furto   
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In relazione al bisogno di proteggere il tuo veicolo o la tua imbarcazione cosa ti preoccupa maggiormente?  

Assicurare la mia automobile   

Assicurare il mio veicolo d'epoca   

Assicurare il mio autocarro   

Assicurare la mia moto   

Assicurare me e la mia imbarcazione   

Subire un infortunio alla guida o durante la circolazione   

Tutelarmi dall'eventuale decurtazione dei punti, sospensione o ritiro della patente   

In relazione al bisogno di proteggere te stesso o i tuoi cari in caso di un infortunio o una malattia cosa ti 
preoccupa maggiormente?  

Subire un infortunio durante la quotidianità   

Subire un infortunio alla guida o durante la circolazione   

Contrarre una malattia durante la  quotidianità   

Dover sostenere le spese di un ricovero ospedaliero e/o di un intervento chirurgico   

Proteggere me o i miei cari da infortuni che possono occorrere mentre siamo in viaggio   

Proteggere me o i miei cari da infortuni che possono occorrere mentre stiamo sciando   

In relazione alla tua necessità di adempiere agli obblighi normativi quali esigenze vorresti soddisfare con 

una soluzione assicurativa?  
Garantire al cittadino straniero ospitato per studio/università/turismo/lavoro  i mezzi di sussistenza per 

soggiornare in italia   

Avere una garanzia per gli obblighi derivanti a una concessione edilizia    

Assicurare il mio veicolo (automobile/moto/auto d'epoca) o la mia imbarcazione   
 

VITA PROFESSIONALE 

Nell'ambito della tua sfera professionale quali esigenze vorresti soddisfare con una soluzione assicurativa?  
Tutelare la mia attività e i beni della mia azienda   

Proteggere me stesso e i miei collaboratori   

Proteggere il condominio, l'istituto scolastico, l'associazione o altre attività specifiche   
   

In relazione al bisogno di tutelare la tua attività e i beni della tua azienda, quali obiettivi ti prefiggi con la 

stipula di una soluzione assicurativa?  
Proteggere la mia attività produttiva o di servizi contro furti o incendi, guasti e danni cagionati a terzi   

Proteggere il mio negozio    

Proteggere la mia struttura ricettiva    

Proteggere i miei uffici   

Assicurare uno o più veicoli dell’azienda   
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Assicurarmi da danni alle apparecchiature elettroniche o tutelarmi dai rischi derivanti da attacchi informatici   

Proteggere l'impianto fotovoltaico della mia impresa anche per i danni a terzi   

Proteggere la mia società di trasporto di merci conto terzi dai rischi che potrebbero insorgere durante il 

trasporto e che potrebbero danneggiare le merci    

Proteggere l'opera in fase di costruzione o in seguito alla sua realizzazione anche per i danni a terzi   

Proteggere l'impianto in fase di realizzazione anche per i danni a terzi 
  

Proteggermi dalla perdita dei miei uomini chiave   

Accantonare il capitale necessario a far fronte alla liquidazione dei miei collaboratori   

Gestire il patrimonio della mia azienda   

    
In relazione al bisogno di proteggere te stesso e i tuoi collaboratori quali obiettivi ti prefiggi con la stipula 

di una soluzione assicurativa?  
Proteggere me stesso e i miei collaboratori in caso di infortuni e malattia che possono occorrere nella 

gestione della mia attività   

Proteggere il patrimonio di Amministratori/Dirigenti/Sindaci in caso di richieste di risarcimento per atti illeciti 

commessi nell’esercizio delle rispettive mansioni    

Integrare la pensione dei miei dipendenti   

Assicurare la vita dei miei dipendenti e/o dirigenti   
  

In relazione al bisogno di proteggere  il condominio, l'istituto scolastico, l'associazione o altre attività 

specifiche, quali obiettivi ti prefiggi con la stipula di una soluzione assicurativa?  
Proteggere il condominio di cui sono amministratore   

Proteggere il mio istituto scolastico   

Proteggere tutti gli aderenti alla mia associazione   

Proteggere il patrimonio da eventuali richieste di risarcimento di terzi in relazione allo svolgimento di una 

attività o alla proprietà di un bene   

     

     
Firma Agente 

  

Firma Contraente  
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