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Analisi dei Rischi Aziendali 
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Sportello Assicurativo per gli associati AICE: 

 

AICE, in collaborazione con LC - Larizza Consulting Srl, mette a 

disposizione delle aziende associate uno Sportello Assicurativo, 

aperto presso l’Associazione, tramite il quale è possibile 

richiedere assistenza e consulenza per analizzare e risolvere 

problemi di carattere assicurativo, come ad esempio: 

 

Coperture Particolari in Evidenza : 

 

Tramite il Broker LC srl – esperto nel commercio 

Internazionale – è possibile inoltre ottenere quotazioni per 

coperture particolari non facilmente reperibili sul mercato 

assicurativo 

Italiano. 

 

Di seguito un esempio di alcune coperture particolari: 

 

Assicurazione Crediti Commerciali anche per rischio 

singolo 

 Capacità fino a USD 65 milioni per singola operazione 

 Lungo periodo, fino a 8 anni con possibilità di estendere a 

10 anni per operazioni particolari 

 Approccio flessibile con i Sottoscrittori 

 Possibile estensione ai rischi Politici 

 

Critical Illness Insurance 

La copertura per Malattie Gravi si distingue dalle normali 

coperture Malattia perché mette subito a disposizione 

dell’assicurato una somma dal momento della diagnosi. 

Sono previsti inoltre benefit a seguito di ricovero e 

convalescenza. 

 

Polizza di Responsabilità Ambientale  

Committenza del trasporto di merci pericolose 

Qualora le merci/rifiuti trasportati causino un danno da 

inquinamento durante il trasporto su strada o ferrovia, 

riconducibile alla responsabilità del produttore, questo potrebbe 

dover sostenere le spese per gli interventi di messa in sicurezza 

d’emergenza, di bonifica così come il risarcimento dei terzi 

danneggiati. 

 

La polizza copre: 

 01. Responsabilità Civile 

Offre copertura per i danni involontariamente cagionati a terzi a 

seguito d’inquinamento per danni a persone, a cose e da 

interruzioni di esercizio. 

 02. Responsabilità Ambientale 

Offre copertura per spese di bonifica e ripristino necessarie per 

riportare il sito danneggiato alla situazione ante evento. 

 

 

 valutare la legittimità di una richiesta di indennizzo 

assicurativo 

 individuare i rischi assicurabili che gravano sulla attività e 

sul patrimonio 

 stabilire la validità e convenienza delle polizze stipulate; 

 analizzare gli impegni assicurativi assunti nel rapporto con 

clienti e fornitori 

 predisporre le clausole di responsabilità ed assicurazione da 

inserire nei contratti da stipulare con vettori, spedizionieri, 

operatori di logistica 

 chiedere preventivi e quotazioni per qualsiasi copertura 

riguardante l’attività aziendale, ad esempio: 

o merci trasportate 

o responsabilità aziendale 

o responsabilità professionale 

o incendio furto magazzini e deposito 

o assicurazione autoveicoli (RCA / CVT) 

 

 

 

Primo “Check-Up” GRATUITO : 

 

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

incontri periodici, un servizio di consulenza per: 

 

 Analisi dei Rischi Aziendali 

 Verifica adeguatezza coperture in essere con altri 

Assicuratori 

 Consulenza per Sinistri in contenzioso con gli Assicuratori 

 

Convenzioni Attive: 

 

Si segnala che per gli Associati sono disponibili le seguenti 

convenzioni: 

 Assicurazione trasporto merci “All Risks” – (Lloyd’s) 

 Business Travel Assurance (ACE Europe ltd) 

Informazioni sull’accesso allo Sportello Assicurativo: 

 

Le aziende interessate a ricevere maggiori informazioni 

possono contattare il Dott. Pierantonio Cantoni (tel 02-

7750320/1, fax 02-7750329, e-mail aice@unione.milano.it ) 

oppure LC - Larizza Consulting (Tel 02 34537790, Nicola 

Larizza). 
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