LA TUTELA della Tua Azienda
passa anche attraverso la Protezione
delle MERCI TRASPORTATE
L’attività produttiva di un’impresa non si esaurisce nelle
lavorazioni e nelle operazioni che si svolgono all’interno
di depositi e stabilimenti. Il ciclo produttivo ha inizio con
l’approvvigionamento di beni, materie prime e
semilavorati e si conclude con la distribuzione nei
mercati di riferimento dei prodotti finiti.

Nel caso in cui l’impresa si avvalga di spedizionieri o
vettori, su di essi grava una responsabilità per i trasporti
effettuati. Tuttavia la legge e le convenzioni
internazionali pongono significative limitazioni a questa
responsabilità tali da rendere sempre preferibile la
stipula di un’assicurazione diretta da parte delle imprese
per le proprie merci.
Infatti:
• il vettore non è tenuto a risarcire i danni alle
merci trasportate conseguenti a caso fortuito
(ad esempio malore del conducente, slittamento
su macchia d’olio, eccezionali colpi di vento,
ecc.) o eventi di forza maggiore (come rapine,
terremoti, frane, alluvioni, ecc.);
• qualora il vettore sia tenuto a risarcire i danni
alle merci trasportate, la sua responsabilità è
limitata a prescindere dal valore reale dei
beni ed indipendentemente dal fatto che si
tratti di merci pregiate o meno. Ad esempio,
nel caso di trasporti stradali nazionali, il vettore
è tenuto a risarcire non più di 1 euro per kg
lordo di merce danneggiata o perduta (D.Lgs
286/2005) ed altre limitazioni di responsabilità
operano per le differenti modalità di trasporto
(marittime,
aeree, ferroviarie) nazionali e
internazionali;

•

qualora anche il vettore avesse stipulato una
polizza a tutela della propria responsabilità
civile questa può non operare in un contesto
di riconosciuta colpa grave, come nel caso di
furti o ammanchi causati da imprudenza e
negligenza. In tali situazioni il trasportatore
non può avvalersi delle limitazioni di
responsabilità garantite dalle legge e dalle
convenzioni internazionali e l'impresa si
espone al rischio di insolvenza del vettore
stesso.

La protezione delle merci durante il trasporto ha un
ruolo cruciale nel garantire le forniture necessarie
alle linee produttive e la crescita del business,
soprattutto in seguito alla sempre maggiore
internazionalizzazione delle aziende.

Generali Italia è la prima Compagnia in Italia (dati
Ania 2014) per raccolta premi nel ramo trasporti.
GeneraTrasporti di Generali Italia è la risposta per
proteggere le merci trasportate con qualsiasi mezzo
(autocarro, nave, aereo, ecc.), destinate ovunque nel
mondo e con qualunque causale. La copertura vale
“da magazzino a magazzino”, dalla partenza
all’arrivo, comprese le operazioni di carico e
scarico e le giacenze di transito.
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