LE INSIDIE ASSICURATIVE DEI CONTRATTI DI LOGISTICA,
QUALI SONO E COME TUTELARSI?
VIDEOCORSO
DOCENTE: Sig. Franco Larizza
10 GIUGNO 2020 ore 9,30 – 12,30
IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA'
ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI

COMUNICATO

OBIETTIVI
La corretta esposizione delle clausole di rinuncia alla rivalsa, quando all’assicurazione provvede direttamente il
proprietario delle merci, è un aspetto cruciale per chi tiene in deposito merci di terzi e che spesso - in modo del tutto
inconsapevole - si sobbarca di rischi che in caso di sinistro possono mettere in crisi il proseguimento della sua stessa
attività. Le domande che un operatore logistico è bene che si ponga – all’atto di accettazione di una polizza assicurativa
- sono le seguenti: chi e come farà fronte al mancato totale o parziale indennizzo della polizza stipulata dal
depositante? Chi e come farà fronte alle spese di demolizione, sgombero e discarica dei residuati del sinistro incendio?
Chi e come terrà indenne l’operatore logistico di ogni e qualsiasi richiesta di indennizzo o rivalsa che terzi potrebbero
reclamare in caso di incendio? Chi e come rimborserà all’operatore logistico i danni da interruzione di esercizio causati
dall’incendio e/o bagnamento delle merci assicurate dal proprietario delle stesse e così pure le spese correnti, ad
esempio i canoni di locazione di fabbricati/impianti e attrezzature rimasti inutilizzati in conseguenza dell’incendio? E
infine cosa è comunque tenuto ad assicurare l’operatore logistico nel caso i cui il sinistro (incendio o furto) fosse stato
causato con sua colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti?

PROGRAMMA
Scopo del corso è fornire - a chi in azienda è delegato alla stipula e gestione dei contratti di depositi e logistica elementi di riflessione sul capitolo “Responsabilità e Assicurazione”. Il corso risponderà ai seguenti quesiti:




A quali rischi espone la clausola che stabilisce gli oneri a carico dell’operatore logistico in caso di errore
commesso durante l’esecuzione della prestazione o per perdita o danneggiamento delle cose tenute in
custodia o movimentate?
Come provvedere alla tutela dei propri interessi in armonia con quelli del cliente?
Cosa fare in caso di sinistro?

DESTINATARI
Addetti alla gestione delle polizze assicurative aziendali di operatori della logistica e del trasporto

QUOTE
Il costo del corso per i Non Soci è di 150 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza
PER ISCRIVERSI

https://culturaeformazione.assologistica.it/iscrizioni-corsi.html
Soci Assologistica
P

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione chiedere info:
tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

