Assicurazione trasporti

Sicurezza nel trasporto
di merci
I flussi di merci a livello globale sono in continua crescita, mentre i
tempi di trasporto e di consegna si riducono sempre di più. Per la
vostra attività di imprenditori, una logistica perfetta rappresenta oggi
uno dei fattori essenziali per un successo duraturo. E l’assicurazione
trasporti di AXA è sempre al vostro fianco.

Requisiti elevati
Le attività di trasporto e di logistica si basano
oggi su network moderni e complessi. L’elemento essenziale dei trasporti è comunque
sempre lo stesso: trovare il percorso più rapido
da A a B. Tutte le parti coinvolte in questo complesso processo sono chiamate a rispondere a
requisiti molto elevati. Ma le vostre merci sono
esposte a rischi e pericoli che esulano dalla vostra sfera di influenza. Nuovi mezzi e nuovi itinerari di trasporto comportano rischi sempre
diversi. Non appena i vostri prodotti lasciano il
luogo di partenza, la responsabilità passa in
mani terze.
Protezione senza lacune
Le assicurazione trasporti di AXA vi offrono una
copertura a 360 gradi, dal luogo di partenza
fino a quello di destinazione. Non tutti i trasporti presentano lo stesso grado di sicurezza e
anche le merci possono essere più o meno delicate. AXA analizza quindi le vostre esigenze e
vi aiuta nella valutazione della migliore soluzione di trasporto. Chi si assume una responsabilità ha bisogno di avere a fianco un partner forte
che a sua volta si assuma la sua. AXA è perciò
sempre a vostra disposizione, 24 ore su 24, in
tutto il mondo.
Offerta di assicurazioni trasporti
• Beni e merci
• Responsabilità del vettore (a livello nazionale
e internazionale)
• Responsabilità dello spedizioniere /
del magazziniere
• Manipolazioni
• Campionari
• Valori (contanti, titoli, metalli preziosi)

Le vostre merci sono quindi assicurate con efficacia ed affidabilità contro i seguenti rischi:
• Perdita e danneggiamento (rottura, ruggine /
ossidazione, incendio, eventi naturali)
• Furto, smarrimento,
• rapina
• Avaria generale
• Caduta durante le operazioni di carico,
trasbordo e scarico
• Incidente del mezzo di trasporto
• Guerra, scioperi, disordini, terrorismo
Assicurazione complementare
Le assicurazioni trasporti vi forniscono protezione dalle perdite finanziarie subite per tutta
la durata del trasporto. A seconda della situazione, è opportuno includere nell’assicurazione
i seguenti rischi:
• Dazi doganali e imposte di consumo
• Assicurazione di copertura delle
importazioni / esportazioni
• Assicurazione interruzione d’esercizio
trasporti
• Assicurazione delle pene convenzionali per i
trasporti
Servizi
Servizi di logistica complessi richiedono soluzioni assicurative differenziate. A tale scopo,
AXA può fare affidamento su un network mondiale di commissari di avaria e di specialisti.
Nella valutazione dei rischi e della soluzione assicurativa ottimale, voi in quanto clienti avete
accesso a informazioni complete e qualificate
di prima mano.
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Quali sono i vantaggi delle assicurazioni
trasporti di AXA?
• Il vostro rischio può essere calcolato su base
individuale ed è quindi per voi chiaramente
preventivabile
• Lasciate che siamo noi ad occuparci delle
complesse trattative in caso di sinistro e di
regresso
• Ricevete una copertura completa per il
rischio finanziario
Nessuna sorpresa
Le assicurazioni trasporti vi consentono di calcolare in modo preciso i prezzi dei vostri prodotti. Da un lato, il premio assicurativo è determinabile con esattezza in anticipo, dall’altro
lato conoscete già l’indennizzo che vi spetta in
caso di sinistro.
Network internazionale
AXA dispone di un ampio network internazionale ed è presente in oltre 50 paesi del mondo.

Il credito documentario (Letter of credit)
Le assicurazioni trasporti di AXA svolgono una
funzione molto importante anche nella concessione di crediti. Una banca concede crediti per
le attività di esportazione e importazione soltanto se ha la certezza che, durante il viaggio, le
merci da essa finanziate sono assicurate contro
possibili perdite o danneggiamenti. Grazie
all’assicurazione trasporti, la vostra attività
gode della massima fiducia da parte della vostra banca.
Responsabilità limitata per spedizionieri e
vettori
La responsabilità degli spedizionieri e dei vettori incaricati del trasporto offre loro numerose
possibilità di esentarsi dalla stessa. In caso di
sinistro pertanto richiate di non essere protetti
affatto o solo in modo insufficiente dalle conseguenze finanziarie. Andate sul sicuro, senza fare
affidamento sulle prestazioni di responsabilità
civile di terzi.

Basi

Limiti di garanzia

Vettore stradale a
livello nazionale

Disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) concernenti il
contratto di trasporto

Fino al valore completo della merce

Vettore stradale a
livello internazionale

Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) 1

In caso di perdita o danneggiamento della merce, max.
8,33 diritti speciali di prelievo 2 per chilogrammo di peso
lordo
per la parte della spedizione interessata dal sinistro

Spedizioniere

CG SPEDLOGSWISS 3

La responsabilità dello spedizioniere è limitata:
• In caso di perdita o danneggiamento della merce, a
max. 8,33 diritti speciali di prelievo 2 per chilogrammo di
peso lordo per la parte della spedizione interessata dal
sinistro
• In caso di danni conseguenti a ritardo, all’importo del
nolo
• Per danni causati da ulteriori servizi
(formalità doganali, ecc.), all’importo del danno
effettivamente subito
• Per evento complessivamente a 20 000 diritti speciali di
prelievo 2

Posta

Condizioni generali «Servizi postali»

Secondo le Condizioni generali «Servizi postali»

CMR = Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route - Convenzione concernente il contratto di
trasporto internazionale di merci su strada
2
Il diritto speciale di prelievo (DSP; ingl.: «Special Drawing Right», SDR) è un’unità valutaria fittizia non negoziata sul mercato dei cambi, e
creata nel 1969 dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). 1 diritto speciale di prelievo = circa CHF 1,30.
3
CG SPEDLOGSWISS = Condizioni generali della SPEDLOGSWISS – Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica

www.axa.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
Portale clienti:
www.myaxa.ch
AXA Assicurazioni SA
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