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Soluzione Marine e Trasporti

SOLUZIONE MARINE E TRASPORTI
Trasportare un bene è sinonimo di responsabilità.
Il settore dei trasporti marittimi, cui fa capo la movimentazione di oltre il 90%
delle merci a livello mondiale, è un settore complesso ed esposto a un intrinseco
livello di rischio.
I nostri principali clienti sono: costruttori, appaltatori, trasportatori,
spedizionieri, vettori, operatori multimodali, finanziatori, operatori di
terminal, armatori e proprietari di imbarcazioni di tutti i tipi, porti, terminal e
cantieri navali.

LE NOSTRE SOLUZIONI PER QUESTO SETTORE COMPRENDONO:
• TRASPORTO MERCI
• CORPI E MACCHINE
• BUILDER’S RISK
• RC DEI VETTORI
• RC DELLO SPEDIZIONIERE
• MISSION

TRASPORTO MERCI

È la polizza a garanzia del trasporto delle merci. Garantisce l’avente diritto dai
danni diretti subiti dalle merci trasportate. Integra la copertura relativa alla
responsabilità del vettore, garantendo l’effettivo valore della merce trasportata.
LE PRINCIPALI COPERTURE MERCI POSSONO ESSERE:
• POLIZZE SUL FATTURATO (ACQUISTI E/O VENDite): copertura automatica, in genere
destinata ai produttori/rivenditori, che assicura tutti i trasporti a rischio in vendita
e/o in acquisto. Con questa soluzione i soggetti non devono trattare la copertura
assicurativa per ogni trasporto, con conseguente risparmio di tempo e di costi.
• TRASPORTI E CERTIFICATI IN ABBONAMENTO: è una polizza utilizzata principalmente
da esportatori, importatori e spedizionieri che assicura le merci per conto
dell’avente interesse.
• STOCK AND TRANSIT: è la polizza a garanzia del trasporto delle merci, compreso
il rischio di giacenza delle stesse presso ubicazioni di rischio identificate o
identificabili. Garantisce l’azienda dai costi a suo carico relativi a qualunque
danno subito dalla merce trasportata o giacente fuori dai propri stabilimenti e
depositi. Garantisce l’effettivo valore della merce oggetto di movimentazione, di
trasporto e di stock.

#VIAGGIA
CORPI E MACCHINE

Questo tipo di copertura assicura imbarcazioni/navi/natanti e relativi motori per
eventuali danni avvenuti durante la navigazione, l’ormeggio, lo stazionamento o il
rimorchio.
Assicura, inoltre, le spese di salvataggio e di rimozione del relitto, l’incendio totale
o parziale, il furto totale o parziale, l’alaggio e il varo.

BUILDER’S RISK

Copre tutti i rischi relativi alla costruzione di corpi navali, comprese le prove a
secco e in mare.

RC DEI VETTORI

Copre la responsabilità civile del vettore ai termini di legge per danni
involontariamente causati alle merci da lui trasportate.

RC DELLO SPEDIZIONIERE

Copre la responsabilità civile dello spedizioniere derivante dall’organizzazione
dei viaggi che possono interessare anche diverse tipologie di trasporti (marittimi,
terrestri, aerei).
Con apposita sezione di polizza si possono coprire anche gli errori professionali, ai
termini di legge, per danni involontariamente causati alle merci da lui trasportate.

MISSION

È la garanzia prestata dall’azienda in favore del personale dipendente che effettua
missioni di lavoro all’estero.
Garantisce il rimborso delle spese mediche all’estero per malattia improvvisa o
infortunio nei limiti del massimale specificatamente scelto e stabilito.
È, inoltre, assicurata l’assistenza erogata per il tramite della centrale operativa della
compagnia assicuratrice 24 ore su 24.
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