“ENOTECA”
Scheda presentazione del prodotto

La polizza "ENOTECA" assicura il VINO durante le varie fasi della sua vita, da quando è un grappolo fino a
quando arriva nel tavolo del consumatore finale, coprendo anche i danni dovuti al trasporto e quelli derivanti da
difetto del prodotto stesso.
In particolare, la polizza è articolata su quattro sezioni distinte, che garantiscono una copertura a 360°, senza
alcuna soluzione di continuità. Vediamole.

SEZIONE I – ALL RISKS
Vengono assicurati i grappoli recisi, i mosti, le materie prime, i vini semilavorati, i vini durante ogni fase di
lavorazione ed invecchiamento.
La copertura viene prestata su base All Risks a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.
Sono compresi anche i seguenti danni (con sottolimiti):
Dispersione liquidi
Rottura bottiglie ed espulsione tappi
Furto, rapina ed estorsione
Trasporto grappoli d’uva
Maggiori spese
Spese di sgombero macerie
Terrorismo
Eventi atmosferici
Eventi sociopolitici
Terremoto
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti.
La polizza prevede una franchigia fissa di € 1.500,00 oltre a franchigie e limiti diversificati per ogni altra causa.
In caso di danno, il sinistro viene liquidato valutando il valore che il vino ha in quel momento di lavorazione.
Le fasi di lavorazione del vino sono così suddivise:
Grappoli d’uva, mosti e vini non prodotti dall’Assicurato
Vini in lavorazione
Vini da invecchiamento
Vini pronti per la vendita
Vini in bottiglia già etichettati, immagazzinati e già venduti a terzi

SEZIONE II – R.C. PRODOTTI
Oltre alla copertura “base” di R.C. Prodotti, è possibile prevedere alcune estensioni di garanzia (con sottolimiti):
Spese di ritiro, contaminazione dolosa di prodotto e danni immateriali non consecutivi a seguito di
errore di etichettatura e/o imballaggio.
Danni da contaminazione dolosa dei prodotti.
Contaminazione accidentale del prodotto – Danni al prodotto finito e Danni patrimoniali puri.
La polizza è operante, se richiesto, anche in USA e CANADA per tutte le garanzie previste.
In USA/Canada è possibile l’estensione alle seguente garanzie:
Advertising injury
Liquor liability
Vendor’s liability.
La garanzia base prevede una franchigia fissa di € 1.000,00 per la copertura Resto Mondo, mentre per
USA/CANADA la franchigia varia, a seconda si assicurino solo vini fermi o anche mossi e/o frizzanti.
Per le estensioni di garanzia sono previste franchigie specifiche.
In caso di coperture preesistenti la presente Sezione può operare in SECONDO RISCHIO e DIFFERENZA DI
CONDIZIONI.

SEZIONE III – TRASPORTI
La Sezione copre le spedizioni in tutto il mondo di vini sia in bottiglia che sfusi, comprese le giacenze di
transito e la partecipazione a mostre e a fiere.
Le garanzie sono prestate su base All Risks ed operano sia per i trasporti con mezzi di proprietà del Contraente
che di Terzi.
E' possibile su richiesta l'emissione diretta dei certificati da parte del Contraente.
Nel caso in cui il rischio del trasporto non sia a carico del Contraente, la garanzia è prestata in forma
CONTINGENCY, pertanto è operante anche nei casi in cui il Contraente non ottenga il pagamento totale o
parziale del prezzo delle merci o sia obbligato a rimborsare o sostituire le merci a seguito di sentenza o lodo
arbitrale.
Le garanzie di questa Sezione prevedono l'applicazione di una franchigia di € 500,00 per ciascun sinistro.

SEZIONE IV – CESPITI
La Sezione copre i fabbricati, i macchinari, le attrezzature e l’arredamento.
La copertura viene prestata su base All Risks in base a VALORE INTERO.

**********

Le Sezioni I – ALL RISKS e II – R.C. PRODOTTI sono sempre operative, mentre le Sezioni III – TRASPORTI
e IV – ALL RISKS CESPITI sono facoltative.
Per le Sezioni I – ALL RISKS e II – R.C. PRODOTTI, la flessibilità della copertura consente comunque di
assicurare anche aziende per le quali esistano contratti pluriennali, integrando le coperture esistenti sia per
quanto riguarda i massimali che le garanzie.

Per maggiori informazioni potete contattare:

Marianna Zuanetto
Tel +39 049 69962.286
E-mail: marianna.zuanetto@acegroup.com

