La polizza merci legata al mondo dell’Industria
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Gli utenti delle polizze Industry
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Sono le Aziende che:
Comprano
Producono/Vendono
Rivendono/Distribuiscono
Trasformano
Spediscono ed assicurano per conto terzi

MERCI

Gli utenti delle polizze Industry
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Quali sono ?

Aziende Industriali
Produzione diretta: trasformazione fisico tecnica
di materie prime o semi lavorate in prodotti finiti

Aziende Commerciali
Imprese Artigiane

Produzione indiretta: intermediazione nella circolazione dei beni,
acquistano e rivendono ma non producono

Società/cooperativa di lavoratori o singolo lavoratore esperto
che attua prevalentemente con proprio lavoro, anche manuale,
produzione di beni o semilavorati o di servizi

Terzisti
Aziende (subfornitrici) che eseguono lavorazioni o
processi su materie prime, semilavorati o prodotti finiti
di terzi (committenti)

Gli utenti delle polizze Industry

Quale esigenza hanno?

Tutelarsi contro i danni materiali e diretti che le merci
possono subire durante il trasporto…
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…sia nell’ipotesi in cui i termini di resa pattuiti nel
contratto di compravendita o subfornitura (terzisti)
pongano a loro carico, in tutto o in parte, il rischio del
trasporto o l’onere dell’assicurazione.

7

…sia nell’ipotesi in cui i rischi/oneri assicurativi siano
a carico della controparte, ma vi sia o l’accordo o
l’intenzione di stipulare un’assicurazione per conto
dell’avente diritto sulle merci.

ALCUNI PRINCIPI GIURIDICI DELLE ASSICURAZIONI TRASPORTI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
(Assicuratore/Contraente/Assicurato)
Art. 1882 C.C. : Il contratto con il quale l’assicuratore, verso
pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato,
entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un
sinistro.
L’assicurazione deve fornire una compensazione finanziaria
che metta l’assicurato nella stessa posizione economica
precedente al danno (PRINCIPIO INDENNITARIO)
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Corollario al principio indennitario è la SURROGAZIONE:
Il diritto di chi abbia indennizzato qualcuno a subentrare nei
diritti del beneficiario dell’indennizzo e a farli valere a
proprio favore (art. 1916 C.C.)

Assicurato portatore dell’INTERESSE ASSICURABILE:
relazione fra soggetto assicurato e oggetto dell’assicurazione
in conseguenza della quale il soggetto è esposto a
pregiudizio economico nel caso in cui si manifesti evento
dannoso che colpisce l’oggetto assicurato.

ALCUNI PRINCIPI GIURIDICI DELLE ASSICURAZIONI TRASPORTI

POLIZZA DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

Contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un
premio, si obbliga a rivalere l'assicurato dei danni materiali
e diretti cagionati alle merci trasportate dal verificarsi di un
evento del trasporto.

Può essere stipulata:
● in conto proprio
● per conto di chi spetta
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ALCUNI PRINCIPI GIURIDICI DELLE ASSICURAZIONI TRASPORTI

LE PARTI DEL CONTRATTO
IL CONTRAENTE
• è colui che stipula l’assicurazione in nome proprio e:
- “per conto proprio” (coincide con Assicurato)
- “per conto altrui” o “per conto di chi spetta”;

• deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto
(dichiarazioni precontrattuali e pagamento del premio);

• se non possiede anche la qualità di Assicurato (portatore
dell’interesse assicurabile) il Contraente non è titolare di
alcun diritto all’indennizzo e può esercitare i diritti nascenti
dallo stipulato contratto solo con ”espresso consenso”
dell’assicurato (art. 1891 cod. civ.).
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ALCUNI PRINCIPI GIURIDICI DELLE ASSICURAZIONI TRASPORTI

L’ ASSICURATO

• è il portatore del “rischio” coperto, ossia il soggetto su
cui si ripercuoteranno le conseguenze patrimoniali
dell’eventuale
sinistro
e,
quindi,
il
titolare
dell’“interesse” assicurato e del diritto all’indennizzo;

• gli sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al
Contraente in dipendenza del contratto in caso di
assicurazione stipulata per conto altrui o per conto di chi
spetta

12

ALCUNI PRINCIPI GIURIDICI DELLE ASSICURAZIONI TRASPORTI

CONTRATTI A MONTE DELLA POLIZZA DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA (Venditore/Compratore)
C.C. 1470: Il contratto che ha per oggetto il trasferimento di
proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo.
C.C. 1510, II comma: Salvo patto contrario, se la cosa venduta
deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si
libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al
vettore o allo spedizioniere.
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ALCUNI PRINCIPI GIURIDICI DELLE ASSICURAZIONI TRASPORTI

CONTRATTI A MONTE DELLA POLIZZA DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE
CONTRATTO DI TRASPORTO
(Caricatore/Vettore/Ricevitore)
C.C. 1678: Il contratto che obbliga il vettore, verso un
corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un
altro.

CONTRATTO DI SPEDIZIONE
(Mandante/Spedizioniere/Vettore)
C.C. 1737: il contratto di mandato con cui lo spedizioniere
assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto
del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le
operazioni accessorie
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Gli utenti del Trasporto
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nome del destinatario
Mittente

Istruisce il vettore
(art. 1683 C.C.)

luogo di destinazione
natura delle merci
peso/quantità delle cose

Ricevitore

Esercita i diritti
del contratto di
trasporto
(art.1689 C.C.)

Deve elevare riserva al vettore
nel caso si verifichino perdite o
avarie alle merci trasportate

I termini di resa e di interesse ad assicurare le merci

NEL COMMERCIO NAZIONALE
ART. 1510 c.c. II comma:
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata
da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna
rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del
trasporto sono a carico del compratore.
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I termini di resa ed interesse ad assicurare le merci

NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE - INCOTERMS 2020 (International Commercial
Terms)
• Codificazione della Camera di Commercio Internazionale di Parigi
• Vengono richiamati nel contratto di compravendita (documenti di trasporto,
certificato di assicurazione)
• Raccolta di regole e prassi commerciali per la resa delle merci nei traffici
internazionali , che regolamentano sostanzialmente 3 aspetti tra le parti:
• La consegna della merce (c’è esigenza di trasporto)
• Il trasferimento dei rischi dal venditore al compratore
• La ripartizione dei costi
• Quattro categorie:
• E (Ex-works)
• F (FCA – FAS – FOB)
• C (CFR – CIF – CPT – CIP)
• D (DPU – DAP – DDP)
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La scelta assicurativa: l’azienda che commercializza o il proprietario delle merci potrà…
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STIPULARE UNA POLIZZA IN NOME PROPRIO E PER CONTO PROPRIO/AVENTE DIRITTO SULLE MERCI.

Unica soluzione possibile in caso di trasporti gestiti in conto proprio (con autocarri di
proprietà / in gestione diretta)
Assicurazione, tanto più opportuna quanto maggiore è il valore dei bene trasportati.
È la soluzione più opportuna in caso di trasporti affidati a terzi.
certezza delle condizioni assicurative, pattuite sulla base delle proprie esigenze;

controllo diretto e riduzione dei costi dell’assicurazione;

rapporto diretto con l’Assicuratore al quale sporgere reclamo e dal quale
ottenere il risarcimento del danno in caso di sinistro. Nessuna criticità quindi nel
rapporto con i vettori, per accertare loro eventuale responsabilità e pretendere
risarcimento.

Il pricing
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Le principali variabili che determinano le condizioni di copertura ed i relativi costi:
• Tipologia della merce
• Natura della merce
• Valore della merce
• Valore complessivo della merce movimentata (fatturato)
• Garanzie richieste
• Territorialità
• Modalità del trasporto
• Utilizzo di mezzi propri o di vettori terzi
• Sistemi di sorveglianza e dispositivi di sicurezza utilizzati
• Modalità di condizionamento della merce
• Esistenza di copertura assicurativa similare (contingency)

Lo stato dell’arte nel nostro Paese
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Perché continuiamo ad «esportare» PIL

Le possibili motivazioni

I rischi

-

Riduzione dei costi

-

Costo assicurativo incerto

-

Mancanza di competenze manageriali

-

Inadeguatezza della copertura

-

Incapacità di ipotizzare l’evento avverso

-

Perdite in bilancio

-

Cultura assicurativa

-

Customer satisfaction

Polizze danni alle merci trasportate
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A TEMPO
FATTURATO INDUSTRIALE:
• a contraenza industriale o commerciale
• sul fatturato acquisti e/o vendite
MERCI TRASPORTATE IN CONTO PROPRIO SU TARGA
IDENTIFICATA
IN ABBONAMENTO:
• a contraenza industriale o commerciale o stipulata
dallo spedizioniere per conto dell’avente diritto
• per pluralità di viaggi (notifiche - certificati)

PER VIAGGIO SINGOLO

Perché una polizza industria meccanizzata?
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• Perché il mercato, sempre più competitivo, e le dinamiche commerciali richiedono una
maggiore velocità ed autonomia in sede di trattativa. Con il prodotto Smart Siat
l’intermediario può preventivare ed emettere in autonomia, nei limiti dei parametri
impostati, senza necessità di rapportarsi con la Direzione Trasporti.
• Perché è necessario rendere il mondo trasporti più «fruibile» sia agli intermediari che,
soprattutto ai clienti. Il nuovo prodotto è una polizza ancora più semplice e chiara (il cui
normativo è stato formulato sulla base delle disposizioni contenute nella lettera al Mercato di
IVASS del 14 marzo 2018 - Linee guida per contratti semplici e chiari)
• Perché è una polizza completa (in garanzia sono comprese le più importanti estensioni
normative che il mercato specialistico di rifermento usualmente richiede)
• Perché è un tipo di Prodotto essenzialmente nuovo rispetto ai normativi presenti sul mercato
assicurativo (la Polizza Merci ed. 1983 risulta ancora la più utilizzata)
• Riduzione degli oneri gestionali e dei tempi di risposta

L’emissione della Polizza SMART IMPRESA SICURA SIAT
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Emissione meccanizzata del certificato
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Emissione meccanizzata del certificato
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Grazie!

