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di GIORGIO VIZIOLI

ASSICURARE  
LA SUPPLY CHAIN

GLI OPERATORI LOGISTICI  
MODIFICANO IL LORO BUSINESS 
E, DI CONSEGUENZA, VA MODIFICATA  
ANCHE LA COPERTURA  
DEI RISCHI DELL’ATTIVITÀ

Oggi, i logistic providers so-
no esposti ai rischi specifi-
ci delle diverse attività che 
eseguono e sono quindi co-

stretti ad acquistare polizze diverse, una 
per ogni specifica attività. Le difformità 
delle prassi nei diversi rami assicurativi e 

le interferenze che si ingenerano tra le 
diverse polizze sono però inevitabili, 

esponendo l’assicurato a rischi 
dei quali è spesso inconsa-

pevole. C’è un solo mo-
do per risolvere tutto: 

una polizza unica, 
che faccia 

da raccordo tra le diverse problematiche.
“Grazie a un team di legali specializza-
ti nel settore e alla nostra esperienza 
nel campo del risk analys e risk asses-
sment, abbiamo predisposto una poliz-
za esclusiva e innovativa”, spiega Mario 
Giorgianni, consigliere di amministrazio-
ne di Assiteca Consulting, uno dei prin-
cipali broker assicurativi che operano 
sul mercato italiano, con una Divisione 
specializzata nel settore Logistica & Tra-
sporti. “L’idea – prosegue – è quella di un 
prodotto in grado di risolvere i problemi 
assicurativi dei logistic providers, garan-
tendo un controllo completo del rischio; 
in passato infatti, il concetto stesso di 
supply chain integrata era frammen-
tato: i trasportatori si dedicavano uni-

camente a questa attività, depo-
siti e magazzini offrivano solo 

prestazioni di stoccaggio, gli spedizio-
nieri si occupavano solo di noli e della 
predisposizione dei documenti”.
“In tempi successivi – aggiunge Giorgianni 
– il quadro è cambiato radicalmente e 
tutti gli operatori si sono organizzati per 
ampliare i rispettivi servizi: le imprese di 
trasporto offrono anche servizi di ma-
gazzinaggio, i magazzini anche servizi di 
pick up e delivery, gli spedizionieri opera-
no anche come vettori contrattuali nelle 
tratte terrestri e come NVOCC (Non Ves-
sel Operating Common Carrier, ossia vet-

tori marittimi che non possiedono 
navi proprie); cresce inoltre la 

domanda di outsourcing per 
tutti i servizi di supply chain 
management. Le società 
di logistica offrono servizi 
a valore aggiunto, come 
imballaggio, etichettatura, 
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controlli inventariali, preparazione di spe-
dizioni; il logistic provider diviene forni-
tore unico e centrale per tutti i servizi, 
assumendo obbligazioni contrattua-
li sempre più complesse e articolate”.

LE POLIZZE DI OGGI
Con Assiteca abbiamo cercato di capire 
meglio quali siano le caratteristiche del-
le polizze sul mercato e in particolare di 
FlexLogistics, proposta dal broker geno-
vese. Essa è caratterizzata, fondamental-
mente, da un testo normativo flessibile, 
che permette di superare le barriere tecni-
che e operative che costringevano a sud-
dividere i rischi in più di una polizza. Tre i 
punti di riferimento ai quali ci siamo atte-
nuti nella realizzazione di questo prodotto: 
l’attribuzione corretta della responsabilità, 
la gestione dei danni alle merci di clienti e, 

non ultima, l’allocazione di costi e spese.
“Per quanto riguarda il primo aspetto – 
illustra Giorgianni – abbiamo concepito 
una visione centralizzata della respon-
sabilità di trasporto e di spedizione, con 
una tutela completa su tutte le metodo-
logie utilizzate (gomma, ferro, acqua e 
aria), che risulta efficace sia per le azien-
de dotate di mezzi propri sia per quelle 
che operano come vettori contrattuali 
o spedizionieri, oltre naturalmente alle 
responsabilità professionali per 
danni da errori o omissioni e 
quelle tipiche di un contrat-
to di logistica e deposito, 
tra cui manipolazio-
ne, movimentazione 
e imballaggio, oltre 
ai rischi di carico e 
scarico delle merci. 
Ma non solo (e veniamo al 
secondo punto): la polizza copre anche 
i danni alle merci per conto dei propri 
clienti sia nelle fasi di trasporto, eseguito 
con qualsiasi mezzo, sia durante il de-
posito in magazzino. Le garanzie sono 
prestate secondo lo schema all risks e 
sono estese ai danni sofferti eventual-
mente da merci in refrigerazione. 
Le responsabilità tipiche del depositario, 
del transitario e dell’operatore di logisti-
ca, sono riferite ai danni che si verificano 
nei magazzini nei quali si gestisce l’atti-
vità, come i rischi di carico e scarico mo-
vimentazione a magazzino della merce, 

i danni da consolidamento e deconso-
lidamento, le operazioni di imballaggio 
e di etichettatura, le responsabilità con-
seguenti a furto della merce”.
Andiamo a questo punto ancora più a 
fondo con il manager ligure per capire 
meglio le coperture, i costi e le spese. 
“FlexLogistic – conclude Mario Giorgianni 
– garantisce il recupero di tutti i costi e 
le spese sostenuti in conseguenza di un 
sinistro coperto dalla polizza, tra cui par-
celle e onorari di avvocati e periti, spese 
di distruzione e smaltimento, oltre che di 
sgombero della sede stradale, e anche le 
contribuzioni in avaria generale e i costi 
di rispedizione. Vorrei porre un particola-
re accento su un rischio emergente che 
deve necessariamente essere affrontato 
dalle aziende della logistica: quello lega-
to alla Cyber Security; le aziende del set-
tore, soprattutto negli ultimi anni, hanno 
sviluppato processi di digitalizzazione del 
business con forti investimenti in softwa-
re, hardware, automazione dei magaz-
zini e digital transformation in genere. 
Questo ha modificato fortemente il loro 
profilo di rischio rendendole vulnerabi-
li ad eventuali attacchi informatici. An-
che nella gestione di questi rischi Assi-
teca si pone come partner affiancando 
le aziende nella definizione di un piano 
di sicurezza informatica che parte dalle 
attività di analisi, progettazione e con-
trollo delle infrastrutture tecnologiche 
fino ad arrivare al trasferimento del ri-
schio residuo al mercato assicurativo”. 

ASSITECA è il più grande Gruppo ita-
liano nella gestione dei rischi d’impresa 
e nel brokeraggio assicurativo. Nata nel 
1982 e quotata a Piazza Affari dal 2015, 
conta oggi oltre 700 persone.
ASSITECA adotta un approccio inno-
vativo alla gestione dei rischi azienda-
li: l’attività tradizionale di brokeraggio 
è arricchita da specifici servizi di con-
sulenza che completano l’offerta di solu-
zioni assicurative con una metodologia 
di lavoro che coniuga analisi, consulen-
za e intermediazione.

Assiteca

Mario Giorgianni
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