MGA

Perché rivolgersi a
Cargo+ Underwriting?
•

Oltre l’80% dei premi raccolti nel Ramo Trasporti è concentrato nei
primi 10 gruppi assicurativi con conseguenti limiti di concorrenza e
offerta per i clienti

•

Le compagnie tradizionali hanno tempi di risposta lunghi e non
quotano rischi sotto certe soglie o oppure rischi “spot”

•

Alcuni assicuratori offrono prodotti trasporti tramite piattaforme
senza possibilità di personalizzazioni

•

Ci sono pochi assicuratori disponibili a quotare rischi di Spedizionieri
e Operatori Logistici preferendo solo la Contraenza Industriale

•

La gestione dei sinistri Marine di questi assicuratori risulta
difficoltosa per il cliente e registra tempi mediamente lunghi

Perché rivolgersi a
Cargo+ Underwriting?
•
•
•
•
•
•
•

Siamo un’Agenzia di Sottoscrizione (cd. MGA) con ampie autonomie di
copertura e liquidazione sinistri
Le nostre capacità sono fornite da Lloyd’s Insurance Company S.A. / Tokio
Marine Europe S.A. / MS Amlin Marine NV
Siamo un team competente, appassionato ed esperto del mondo Marine
Cargo
Siamo l’alternativa alle compagnie tradizionali, il nostro obiettivo è di
trovare sempre una soluzione valida e competitiva per i “nostri”
intermediari con coperture su misura
Forniamo risposte in tempi brevi mettendo a disposizione anche le nostre
piattaforme
Collaboriamo a fianco degli intermediari, con eventuali incontri in
presenza presso il cliente, mettendo a disposizione la nostra esperienza e
assistenza come valore aggiunto
In caso di sinistro garantiamo la nostra massima disponibilità al fine di
definire la pratica in tempi celeri garantendo una pronta liquidazione del
danno disponendo delle necessarie “settlement authority”

Le nostre coperture
•

Polizza trasporti a contraenza industriale

•

Polizza stock and transit

•

Coperture spot viaggi singoli

•

Open policy «all risks» / polizza danni per conto

•

Project cargo

•

Copertura merci in deposito stand alone (anche per giacenza
temporanea)

•

RC dello spedizioniere inclusa Errors and Omissions

•

RC del vettore

•

Rc del terminalista

•

Fine art

Sali a bordo!
Contatta il Tuo referente:
Underwriting:
 Stefania Fabiani: Marine Underwriter stefania.fabiani@litus.it
 Alberto D’Errico: Marine Underwriter alberto.derrico@litus.it
Claims:


Director:


Barbara Pezzati: Marine Claims Handler barbara.pezzati@litus.it
Nicola Larizza: Founder / Underwriting Manager nicola.larizza@litus.it
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