
   
 

 

 

 

 

CONVENZIONE ASSICURATIVA  

“MERCI TRASPORTATE” 

AICE / LC srl Larizza Consulting 

 

RISPARMIO SULLE ASSICURAZIONI  

PER IL TRASPORTO MERCI  

SIA IN IMPORT CHE IN EXPORT 
 

  

Scopo della Convenzione: 

 

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 e Coverholder LC srl 

- Larizza Consulting - di Milano, per abbattere i costi delle 

assicurazioni sui trasporti sia in import che in export. 

Massimali / Limite dell’indennizzo: 
 
Il limite massimo assicurabile previsto dalla convenzione è 
stabilito in € 3.500.000,00 per sinistro / trasporto ma 
all’occorrenza potrà essere aumentato previo accordo con LC 
srl 

Forma della convenzione: 

 

 “spot” Assicurazione Viaggi Singoli 

 “in abbonamento” Assicurazione con riepilogo mensile delle 

spedizioni segnalate 

 “in forma automatica” Assicurazione sul fatturato vendite 

e/o acquisti 

Certificati / Dichiarazioni accessorie : 
 

 Emissione di certificati assicurativi con procedura online e 
disponibili in tempo reale, i certificati vengono emessi su 
modello dei Lloyd’s conforme alle UCP 600  

 Grazie alla presenza dei Lloyd’s a livello internazionale, 
all’occorrenza, ad es. per esigenze di Lettere di Credito,  è 
possibile rilasciare dichiarazioni dell’esistenza di un 
rappresentante degli assicuratori a destino (frequente per 
i Paesi Arabi) con autentica della CCI o Notarile. 

Principali Coperture: 

 

“All Risks” sulla base delle Institute Cargo Clauses internazionali 

inclusi: 

 Rischi Terrorismo / Scioperi / Pirateria 

 Rischi Guerra  

 Mancato Freddo 

 

Gestione / Liquidazione dei Danni: 

 

 Eventuali danni sono da segnalare al Broker / Coverholder 

LC srl che si occuperà della gestione della pratica di danno 

 Utilizzando la rete dei Commissari d’Avaria dei Lloyd’s, se 

necessario, sarà incaricato uno dei periti presenti in quasi 

tutti i Paesi del Mondo 

 Il danno potrà essere risarcito direttamente da LC srl in 

Italia all’Associato oppure dal Lloyd’s Agent a destino 

Possibili Estensioni : 

 

 Interessi del Venditore (assicurazione rese “ex works”) 

 Rischi di Posizionamento 

 Fiere / Mostre 

 Ritardo di Consegna  

 Altre estensioni personalizzabili 

Analisi dei Rischi / Consulenza Sinistri: 

 

Da quest’anno LC srl mette a disposizione degli Associati, con 

incontri periodici, un servizio di consulenza per: 

 Verifica adeguatezza coperture in essere con altri 

Assicuratori 

 Analisi dei rischi pre-spedizione / fornitura 

 Sinistri in contenzioso con altri Assicuratori 

Ambito Territoriale: 

 

 Mondo intero (salvo Paesi a Rischio/Sanzionati*) 

 *Deroghe particolari per Paesi a Rischio/Sanzionati, è 

possibile assicurare spedizioni per queste destinazioni, ad es. 

Iran / Iraq, mediante una apposita procedura di Compliance 

da fornire a LC srl 

Informazioni per condizioni/costi e adesione alla 

Convenzione: 

 

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono 

contattare la Segreteria Aice, Dr. Pierantonio Cantoni (Tel. 

027750320/1, Fax 027750329, E-mail aice@unione.milano.it). 
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