CONVENZIONE AICE/ LC LARIZZA CONSULTING
COME RISPARMIARE SULLE ASSICURAZIONI PER IL TRASPORTO MERCI SIA IN IMPORT CHE IN EXPORT
AICE, allo scopo di fornire ai propri associati una concreta opportunità di risparmio sui costi assicurativi
delle spedizioni, rinnova la convenzione stipulata con alcuni sottoscrittori dei LLOYD’S di Londra,
tramite il Broker LC srl - Larizza Consulting - di Milano, per abbattere i costi delle assicurazioni sui
trasporti sia in import che in export.

Le novità principali della convenzione 2013 sono:
a) risparmio economico derivante dalla gestione del rapporto diretto con l’Assicuratore (viene
evitata l’intermediazione di soggetti terzi);
b) semplicità di gestione della copertura;
c) possibilità di garantire il rimborso di perdita o danno delle merci ovunque le stesse si trovino,
vale a dire:
- durante qualsiasi trasporto;
- durante qualsiasi tipo di giacenza presso Terzi (società di logistica o distribuzione, Terzi
incaricati di lavorazioni o controllo;
- durante l’esposizione in fiere e mostre;
d) possibilità di ottenere un indennizzo anche quando, contrattualmente l’obbligo assicurativo
ricade sul compratore per effetto della vendita “ex works”;
e) certezza di ottenere assistenza e consulenza nell’accertamento del danno ovunque si trovi la
merce;
f) possibilità di ottenere coperture a condizioni speciali per vendite nei paesi a rischio o sottoposti
ad embargo ad es IRAQ, IRAN, SIRIA.
La convenzione è valida per qualsiasi tipo di trasporto (aereo, marittimo, terrestre) e per tutti i paesi
(tranne alcuni casi di esclusione da verificare con il Broker).
E’ possibile assicurare il trasporto di qualsiasi tipo di merce, ad esclusione di:
merci confiscate, danni consequenziali, merci rifiutate dal destinatario, animali vivi, Corpi Marittimi,
container, frutta fresca e vegetali, cemento, rottami metallici, oggetti in oro, argento platino, gioielli,
documenti, pellicce, sigarette, denaro, telefoni cellulari, computer chips, armi e munizioni.
L’assicurazione delle merci “escluse” potrà essere concessa a condizioni da trattare di volta in volta
contattando il Broker.
Oltre ai beni acquistati e venduti, è possibile assicurare merci inoltrate a terzisti in conto lavorazione e/o
controllo (viaggio di andata e di ritorno), trasferite ai punti vendita e movimentate tra compagnie dello stesso
gruppo (Intercompany), esposte presso fiere e mostre e merci in giacenza presso terzi.
Rischi assicurati
La copertura si intende prestata contro “Tutti i Rischi”, ai sensi delle clausole assicurative internazionali
Institute Cargo Clauses A - All Risks ed 1.1.82, integrate dalla speciali Condizioni della Convenzione.

Si intendono assicurati anche tutti i danni avvenuti durante le operazioni di carico/scarico e movimentazione
delle merci durante ogni fase o momento del trasporto.
Premio
Le tariffe possono essere fornite in forma “SPOT” (tramite il sito www.larizzacargo.com)o in forma
“AUTOMATICA” (assicurazione prestata in forma automatica senza quindi preventiva segnalazione delle
singole spedizioni).
Le aziende interessate possono contattare AICE per avere tutti i dettagli in merito.
Ordine di Assicurazione e Conferma della copertura
Le aziende possono, dopo aver visionato il preventivo, richiedere l’emissione della polizza direttamente on
line, seguendo le indicazioni fornite dal sito, evitando così ulteriori procedure e risparmiando tempo.
Pagamento del Premio
I pagamenti potranno essere effettuati al ricevimento del certificato di Assicurazione o con le modalità
concordate con il Broker.

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, Dr. Pierantonio
Cantoni (Tel. 027750320/1, Fax 027750329, E-mail pierantonio.cantoni@unione.milano.it).

