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“The impact of the current Supply Chain crisis on marine
insurance and the coverage available to mitigate risks”



L'impatto dell'attuale crisi della Supply Chain sulle
Assicurazioni Trasporti e le coperture utili a mitigarne i rischi

La gestione della Supply Chain sta cambiando
profondamente a seguito della pandemia Covid-19 

 Il mercato assicurativo Marine Cargo è in ripresa
dopo alcuni gravi eventi catastrofali avvenuti nel
corso degl ultimi anni ma deve affrontare nuove
sfide



2015 - PORTO DI TIANJIN 

Danno stimato USD 3 MILIARDI

Questo incidente è stato causato
dall'accensione spontanea di nitrocellulosa
in un magazzino che immagazzinava altri
prodotti pericolosi e materiali infiammabili,
compreso il nitrato di ammonio (che è
tipicamente usato per produrre fertilizzanti
ed esplosivi).



2018 – INCENDIO MAERSK HONAM

 Avaria Generale

 La Maersk Honam (MH), che
trasportava 7860 container, mentre era
in rotta da Singapore al Canale di Suez,
ha subito un grave incendio iniziato
dalla stiva n.3 quando la nave si
trovava nel Mar Arabico, a circa 900
miglia nautiche a ovest del costa
dell'India.



2018 URAGANO “FLORENCE”

 Dopo gli uragani Harvey, Irma e Maria del 2017 nel
2018 l’uragano Florence ha causato ingenti danni nei
porti della costa est degli USA

 Gli eventi di questa portata stanno diventando sempre
più frequenti e si verificano ormai anche in zone
considerate in passato a “basso rischio”



2019 CAPOVOLGIMENTO NAVE PORTA VEICOLI
“GOLDEN RAY”

 L'8 settembre 2019, la nave Golden Ray si è
capovolta all'interno del porto di Brunswick,
poco dopo aver lasciato l'ormeggio verso il
porto di Baltimora. La nave ha lasciato il molo
di Brunswick poco dopo la mezzanotte e aveva
viaggiato solo per 23 minuti quando ha iniziato
a inclinarsi. La grave inclinazione grave ha
causato la chiusura immediata del porto.

 La nave stava trasportando n. 4.200 nuovi
veicoli KYA, Hyundai, GMC, Chevrolet e
Mercedes.



2020 ESPLOSIONE DEL PORTO DI BEIRUT

 Ad Agosto 2020 si è verificata una
devastante esplosione al porto di Beirut in
Libano nuovamente causata da
concentrazioni di rischio nei porti.

 Il nitrato di ammonio, che ha causato
l’esplosione, è una sostanza chimica
ampiamente utilizzata e può essere trovata in
porti e magazzini in tutto il mondo. Tuttavia,
dovrebbe essere immagazzinato lontano da
materiali combustibili e lontano da aree
popolate o servizi critici. L'esplosione ha
provocato inoltre la perdita totale di almeno
tre navi nel porto.



2021 CANALE DI SUEZ – “EVER GIVEN”

 Il blocco del Canale di Suez dovuto da una delle più grandi
navi container in servizio nel mondo ovvero la Ever Given, a
marzo 2021 ha causato enormi ritardi a centinaia di navi
in attesa di transito lungo il canale di Suez, uno dei più
grandi punti di strozzatura sulla rotta commerciale
commerciale East/West.

 Si stima che il blocco possa aver interessato circa 9,6
miliardi di dollari di merci ogni giorno, o circa il 12% del
commercio mondiale totale.



CONGESTIONE
NEI PORTI!
 Esempio della situazione ad ottobre

2021 al Porto di Los Angeles

 Le navi portacontainer di tutte le
dimensioni soffrono di gravi interruzioni
degli orari di navigazione poiché la
domanda continua a sopraffare i porti
che non sono in grado di elaborare tutto
il carico in entrata e in uscita abbastanza
rapidamente a causa della carenza di
autotrasporti e di altre pressioni di
distribuzione



CONCENTRAZIONE 
DELLE ESPOSIZIONI
 Dal 1968 ad oggi le dimensioni e le capacità

delle navi sono aumentate del 1.500%

 La nave HMM Algeciras può portare fino a
24.000 TEU

 L'unità equivalente a venti piedi o TEU (acronimo
di twenty-foot equivalent unit), è la misura
standard di lunghezza nel trasporto dei container
ISO, e corrisponde a 20 piedi (circa 6 metri)
totali.



ACCUMULO DI 
RISCHI CARGO
 Il ritardo delle consegne causato dalla pandemia ha

generato i suoi effetti tra le regioni di
approvvigionamento della Cina e di altre parti dell'Asia
e i mercati di consumo dell'Europa e del Nord America

 Questo ha causato accumuli significativi di beni prodotti
nelle precedenti regioni ma non più richiesti in seguito.
Tali accumuli includono il carico in container sia nei
terminal portuali di trasbordo che in quelli di
destinazione, nonché le partite di importazione che sono
state consegnate a magazzini e centri di distribuzione.
Si tratta principalmente di prodotti non essenziali, per i
quali c'è poca domanda in quanto i punti vendita sono
chiusi o le forniture per linee di produzione sono
statiche o a capacità ridotta.

 Con la crescente concentrazione di beni assicurati
nelle regioni esposte a catastrofi, tempeste,
inondazioni e terremoti aumenta il potenziale di
generare sinistri molto grandi e complessi per gli
assicuratori cargo



ASSICURIAMO 
LA MERCE!
Esortare i clienti a verificare e tenere

monitorate le proprie esposizioni

Verificare se i massimali di polizza
sono ancora congrui

Proporre la copertura “giusta” dalla
polizza viaggio alla “stock and
transit”

Valutare estensioni per merci
deperibili o danni da ritardo



Perché rivolgersi a 
Cargo+ Underwriting?

• Oltre l’80% dei premi raccolti nel Ramo Trasporti nel 2020 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. e 
Zurich Insurance Plc

• 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:

Director:
 Nicola Larizza: Founder / Underwriting Manager nicola.larizza@litus.it

Underwriting:  
 Stefania Fabiani: Marine Underwriter stefania.fabiani@litus.it
 Martina Segat: Marine Underwriter martina.segat@litus.it

Claims:
 Barbara Pezzati: Marine Claims Handler barbara.pezzati@litus.it

Cargo+ Underwriting trading name di LITUS srl
Le nostre Mandanti:

Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A., societa' controllata dai Lloyd's ed autorizzata dalla National Bank of Belgium

Zurich Insurance Plc

LITUS srl Larizza InsurTech Underwriting Solutions 
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