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Grazie alla competenza del 
servizio specificamente dedicato 
a questo particolare ramo di 
rischio siamo in grado di offrire ai 
nostri clienti soluzioni innovative 
ed economiche sia sulle più 
tradizionali polizze del ramo che 
su operazioni particolari.

Rischio 
Aviation

Coperture principali che offriamo nel Rischio Aviation

Coperture principali che offriamo nel rischio Aviation•	
Responsabilità Civile dell’esercente danni a terzi in superficie danni da aeromobili in giacenza •	
danni da urto in volo
Responsabilità Civile del Vettore•	
Danni a passeggeri, bagagli e merci•	
Danni agli AeromobiliInfortuni Equipaggio, Infortuni Passeggeri•	
Perdita Brevetto di Volo•	
Responsabilità Civile del Gestore AeroportualeResponsabilità Civile del Manutentore e del •	
Prodotto Aeronautico
Fideiussioni assicurative in genere ed in particolaregaranzie fideiussorie per obbligazioni da •	
contratti di acquisto aeromobili tramite leasing  

Abbiamo sviluppato con il primario comparto assicurativo speciali rapporti riguardanti il settore 
dei Rischi Aeronautici tenendo conto in particolare delle innovazioni apportate dalla Convenzione 
di Montreal del 1999, delle sostanziali modifiche al Codice della Navigazione introdotte dai 
Decreti Legislativi 96/04, 151/06 e 197/07, nonché della normativa in tema di obblighi assicurativi 
dell’esercente e del vettore aerei, adottata dall’U.E. in particolare con il Regolamento CE 785/2004.
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Con il  nostro servizio trasporti 
dedicato specificatamente 
a questo particolare settore 
in costante evoluzione e che 
necessita di una gestione sempre 
più specializzata offriamo 
soluzioni assicurative innovative.

Rischio 
Trasporti

Coperture principali che offriamo nel Rischio Trasporti
Coperture per dan•	 ni diretti alla merce per i trasporti marittimi e/o fluviali, aerei, terrestri
Coperture di responsabilità per operatori di logistica (spedizionieri, vettori, operatori •	
multimodali, terminalisti) 
Responsabilità vettoriale per trasporti a mezzo autocarro Responsabilità dell’attività dello •	
spedizioniere e dell’operatore multimodale
Responsabilità dell’operatore terminalista sia di terminal portuali che di inland terminals.•	  

Coperture integrative
Contin•	 gencies (Buyer’s and Sellers’s Interests)
Difference in Conditions•	
Marine Consequential (Loss of Profit e Advanced Loss of Profit a seguito di Danni occorsi •	
durante le fasi del trasporto).  
 
Soluzioni ad hoc per le aziende produttrici industriali e commerciali, società di 
Import-export e operatori di trasporto 
Singole a viaggio•	
Abbonamento ad applicazioni•	

I nostri settori di specializzazione nel ramo TrasportiFreight Forwardes, Couriers, Port Authorities, 
Terminal Operators, Containers Shipping Lines, Shipping/Liner Agents, Vessel Charteres, Slot 
Charteres, Cargo Insurance
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Nella gestione del rischio 
costruzioni formuliamo soluzioni 
assicurative specifiche che tutelano 
il Contraente e il Costruttore 
contro i danni materiali e diretti 
subiti dall’opera e da terzi, durante 
l’esecuzione dell’opera e in 
conseguenza della stessa.

Rischio 
Costruzioni

Coperture principali che offriamo nel Rischio Costruzioni
Danni dovuti ad eventi esterni (eventi atmosferici e socio-politici, incendio, furto) o interni (errori 
umani, incidenti di cantiere, errori di progettazione e calcolo) - ad eccezione di quelli esclusi nelle 
condizioni di polizza - che possano recare danno ai beni assicurati durante la fase di costruzione 
di opere civili. Eventi accidentali e dannosi che potrebbero compromettere la realizzazione della 
costruzione e causare anche perdite economico-finanziarie. Danni a Terzi causati dall’assicurato, 
anche se appaltatore, subappaltatore o committente. Danni all’opera Indennizza i costi (stimati al 
momento del sinistro) sostenuti per la riparazione o l’eventuale sostituzione dei beni danneggiati a 
seguito di eventi - ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi - quali: forza maggiore (terremoto, 
frana, maremoto, eruzione e fenomeni vulcanici in genere, inondazione, alluvione, tempeste), eventi 
naturali, incendio, furto, errori umani, incidenti di cantiere.

Estensioni possibili•	  - Danni all’opera è possibile estendere la copertura anche ai danni: a impianti e 
opere preesistenti, derivanti da eventi socio-politici, per le spese di demolizione e di sgombero, causati 
da errori di progettazione e calcolo, per i rischi di giacenza, per i maggiori costi per lavoro notturno, 
straordinario, festivo e da trasporto ad alta velocità, verificatisi durante il periodo di manutenzione. 
Responsabilità civile verso terzi. Il costruttore è tutelato anche per: danni provocati a cose e persone, danni 
da rimozione e franamento del terreno, danni a cavi e condutture interrate, danni da polvere, interruzione 
e/o sospensione di attività di Terzi o interruzione e/o sospensione di forniture o servizi.
Coperture integrative •	 Decennale postuma indennitaria è la soluzione assicurativa che offre ai 
proprietari di immobili una protezione per i danni all’opera dopo la consegna. Copre i danni materiali e 
diretti all’opera assicurata causati da uno degli eventi precisati in polizza e riconducibili a quanto previsto 
dal Codice civile art. 1669, a prescindere dall’effettivo riconoscimento di responsabilità a norma di legge. 
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Per la nostra società la difesa dei 
patrimoni aziendali ed individuali 
rappresenta una delle componenti 
prioritarie nella gestione 
complessiva del portafoglio 
assicurativo dei nostri  Clienti.  
 

Coperture principali che offriamo nel Rischio dei Beni
Incendio ed eventi atmosferici (All Risks e Named Perils)•	
Danni da interruzione di esercizio (Business Interruption)•	
Guasto Macchine (Machinery Breakdown) e danni da interruzione di esercizio da guasto •	
macchine
Furto•	
CAR (Contractor’s All Risks)•	
EAR (Erection All Risks)•	
ALOP (Advanced Loss of Profit)•	
Responsabilità postuma del costruttore•	

L’essere introdotti nei primari mercati assicurativi unita alla presenza nella nostra 
struttura di un team di specialisti capaci di una visione e conoscenza globale delle 
problematiche ci permette di progettare ed offrire soluzioni assicurative innovative 
e soprattutto “al passo” con i continui cambiamenti dell’assicurazione Property. 
AfiCurci affianca i Clienti nei rischi Property con la convinzione che una puntuale gestione ed 
una fedele presentazione dei rischi siano le migliori garanzie per avere a disposizione delle loro 
esigenze le migliori capacità assuntive del mercato.

Rischio 
dei Beni
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Una delle polizze fondamentali 
per svolgere tranquillamente 
ogni tipo di attività industriale di 
produzione di beni è quella che 
garantisce da eventuali danni 
causati a cose e perone da difetti 
del prodotto.

Rischio 
Prodotto

Coperture principali che offriamo nel Rischio Prodotto

RC Prodotto 
comprende i costi riferiti alle perdite patrimoniali che sono state subite dai Clienti o dai Terzi in 
seguito alla non conformità dei prodotti assicurati

Product Guarantee Coverage 
c omprende la ripresa, alterazione, sostituzione o trattamento dei prodotti che non sono conformi 
agli scopi per cui sono stati fabbricati, disegnati, venduti, installati, riparati, modificati, spediti o 
consegnati da o per conto dell’Assicurato

Product Recall Coverage
comprende il ritiro di tutti i prodotti che possono causare un danno a terzi, sia a persona che a 
cosa, i costi di ricerca, rimozione e trasporto. 
 

La normativa italiana  stabilisce che un prodotto è difettoso nel momento in cui non offre la sicurezza 
che ci si può legittimamente attendere da questo ed imputa la responsabilità al produttore, inteso 
sia come il fabbricante del prodotto finito, di una sua parte o della materia prima, sia come la 
persona che nell’ambito di un’attività imprenditoriale importa ed immette nel mercato comunitario 
prodotti di terzi.
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La polizza Grandine tutela il lavoro 
di chi opera nel settore agricolo 
contro le conseguenze di eventuali 
accadimenti atmosferici che possano 
pregiudicare il buon andamento e la 
crescita di un’azienda agricola. Sotto 
tale denominazione si comprendono 
le coperture, Pluririschio o 
Multirischio, che assicurano da varie 
avversità.

Rischio 
Grandine

AfiCurci assiste i propri clienti nell’individuazione delle migliori condizioni offerte dal mercato 
assicurativo, sia per le polizze agevolate, che usufruiscono della contribuzione pubblica, sia delle 
polizze integrative, volte a ridurre le franchigie applicati nei contratti agevolati.

Coperture principali che offriamo nel Rischio Grandine

Grandine•	
Vento Forte•	
Sbalzo Termico•	
Colpo Di Sole E Vento Caldo•	
Eccesso Di Pioggia•	
Eccesso Di Neve•	
Siccita’•	
Alluvione•	
Gelo e Brina•	
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Il primo passo da compiere nel rischio 
informatico è capire in che termini 
l’azienda è collegata a tale tipologia di 
rischio, ovvero: L’azienda si colloca in 
un’area dove l’informatica è l’oggetto 
della propria attività ( produzione/
vendita di prodotti informatci e/o servizi) 
L’azienda usufruisce dell’informatica per 
condurre la propria attività (hardware, 
software, database etc.) 

Coperture principali che offriamo nel Rischio Informatico
Danni Macchinario elettronico (dai macchinari fissi ai portatili, danni al sistema operativo,rimpiazzo 
di supporti informatici etc.). Programmi e dati (anche contaminazione di virus) . Disaster recovery 
Frode informatica; Danni indiretti; RC professionali; Spese di ricostituzione immagine aziendale; 
Perdita di profitto da interruzione di trasmissioni; Personale considerato di vitale importanza per 
l’attività dell’azienda

Coperture integrativeArea Responsabilità Civile Le garanzie offerte proteggono l’azienda da rischi 
quali:Violazione della proprietà intellettuale e della privacy, Perdite finanziarie causate a terzi e 
derivanti da malfunzionamento del proprio sistema informatico, Richieste di risarcimento dovute a 
danni causati da virus, Responsabilità profesionale da danni causati da errori, omissioni negligenze.

Area Danni impropri Le garanzie proteggono da: Danni ai sistemi informatici, Distruzione e/o 
alterazione dei dati, Perdita di profitti per l’interruzione dell e-business ed i computer crime (atti 
di pirateria informatica, perdite finanziarie o errata attribuzione di valori dovuti a fraudolenta 
distruzione, modifica o immissione di dati).
 

Inquadrata la tipologia aziendale AfiCurci analizza, secondo la logica del risk management, la 
vulnerabilità del sistema informatico aziendale (rischi possibili provenienti sia da fonti interne 
che esterne) definendo la sicurezza logica (sistemi di protezione e/o controllo delle possibili fonti 
di rischio), per quindi affrontare la questione assicurativa con soluzioni formulate sulle esigenze 
effettive dell’azienda, ai fini di ottenere un corretto dimensionamento assicurativo.

Rischio
Informatico
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Grazie all’elevata esperienza nella 
gestione del rischio incendio possiamo 
formulare soluzioni assicurative 
complete e innovative, sia nei termini 
contrattuali che nelle garanzie, indicate 
in modo particolare a chi possiede 
stabilimenti produttivi, aziende 
commerciali, depositi, magazzini, uffici o 
qualsiasi proprietà a rischio di incendio.

Rischio 
Incendio

Coperture principali che offriamo nel Rischio Incendio

Incendio; Fulmine, Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; Caduta aerei, Fumi, 
gas, vapori e danni consequenziali. Guasti alle cose assicurate per ordine delle autorità. Spese di 
demolizione e sgombero, - Dolo o colpa grave delle persone di cui l’assicurato deve rispondere a 
norma di legge

Estensioni possibili •	 Eventi naturali catastrofali - Terremoto - Alluvione, inondazioni, allagamenti 
- Sovraccarico di neve - Grandine - Eventi speciali - Eventi atmosferici Eventi sociopolitici, atti 
vandalici (con anche l’utilizzo di ordigni esplosivi) - Acqua condotta Urto veicoli stradali - 

Formula ‘All Risk Property’ 
Si tratta di una formula di sottoscrizione innovativa che elenca in polizza non i rischi coperti ma bensì 
quelli esclusi dalle garanzie di copertura. All’assicurato saranno quindi rimborsati tutti i danni ad 
eccezione di quelli per cause elencate in polizza.
 
 

 
Le nostre soluzioni garantiscono le coperture adeguate a tutte le strutture e beni aziendali contro 
i danni che possono essere causati da fiamme o eventi naturali quali alluvioni, terremoti, trombe 
d’aria.
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Il danno ambientale è un concetto 
giuridico introdotto in Italia nel 
1986 con la legge 349/1986 che 
riconosce l’ ambiente come bene 
giuridico, oggetto di tutela “in sé e 
per sé”, meritevole di risarcimento 
indipendentemente dalla lesione 
di qualsiasi altro diritto soggettivo, 
quali la proprietà o la salute.

Rischio 
Inquinamento

Coperture principali che offriamo nel Rischio Inquinamento

Copertura dei costi che l’assicurato sia chiamato a sostenere per i danni involontariamente •	
cagionati a terzi, in conseguenza dell’inquinamento graduale e/o accidentale arrecato 
all’ambiente nell’esercizio della propria attività d’impresa

Il D. Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) ha recepito la Direttiva 2004/35/CE. L’art. 300 del decreto definisce 
il danno ambientale come “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, 
di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”. Il soggetto responsabile ex art. 
302 c.4 del Decreto viene inteso come “qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che 
esercita o controlla un’attività professionale avente rilevanza ambientale oppure di chiunque eserciti 
potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o 
dell’autorizzazione a svolgere detta attività”.

In tale quadro, l’alto livello di responsabilità presupposto in tutta la materia ambientale impone 
adeguate e solide coperture assicurative. 

AfiCurci può vantare ampia esperienza nell’intermediazione della copertura assicurativa di 
responsabilità civile per danni ambientali ed imprevisti (cd. RC Inquinamento).
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Le tipologie fidejussorie da noi trattate 
riguardano la totalità delle garanzie 
assunte dal mercato assicurativo, a scopo 
esemplificativo citiamo le fidejussioni 
AfiCurci vanta una consolidata esperienza 
nel ramo ed è in grado di offrire soluzioni 
complete per ogni esigenza, grazie anche 
al rapporto diretto con tutte le maggiori 
Compagnie che prestano tale copertura. 

Rischio 
Credito e Cauzioni 

Coperture principali che offriamo nel Rischio Credito e Cauzioni

Incendio Fidejussioni verso gli Enti Pubblici per gare d’appalto - Fidejussioni doganali - Fidejussioni 
Iva - Fidejussioni oneri di urbanizzazione - Fidejussioni anticipo contributi - Fidejussioni concessioni - 
Fidejussionismaltimento rifiuti - Fidejussioni concessioni LPU - Cauzioni tra Aziende per adempimento 
obblighi contrattuali - Cauzioni per locazioni - Cauzioni anticipi su immobili a costruire ex legge 210.

L’equiparazione delle fidejussioni assicurative alla fidejussione bancaria, è uno strumento di vantaggio 
competitivo dell’impresa che esige di limitare al massimo l’esposizione bancaria dei propri affidamenti per 
conti d’ordine e riservandoli per la sua attività caratteristica, usufruendo del mercato assicurativo fidejussorio 
che presenta oltre a tale vantaggio anche tassazioni inferiori e la delega al broker di tutta la fase istruttoria nel 
reperimento dei corretti affidamenti e di piazzamento della fidejussione richiesta.

Per le coperture Credito, anche quest’ultime si pongono sempre più come una polizza di security aziendale 
che tiene indenne l’impresa dai mancati pagamenti dei propri Clienti, unitamente a una valenza di vantaggio 
commerciale per poter sviluppare nuovi rapporti i cui pagamenti saranno coperti da una polizza ad ombrello 
che valuta ab origine la valenza e virtuosità dei clienti dell’impresa sui quali viene acquisita un informativa 
dal sistema assicurativo. Non ultimo, il possesso di una copertura credito eleva per l’impresa la sua capacità di 
negoziare condizioni migliorative con il sistema bancario atteso che è vista dallo stesso come collaterale che 
può essere girata a garanzia.

 
 
 
  
L’apposita struttura specializzata di AfiCurci fornisce inoltre al Cliente costante supporto nella 
delicata gestione del sinistro di tutela legale.
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La copertura assicurativa della 
responsabilità civile è concepita 
per tenere indenne l’assicurato 
di quanto lo stesso debba pagare 
a terzi, per fatto proprio o fatto 
di terzi dei quali deve rispondere 
ai sensi degli artt. 2043 ss. 
(extra contrattuale) e 1218 ss. 
(contrattuale). 

Coperture principali che offriamo nella Responsabilità Civile

Responsabilità civile professionale•	
Responsabilità civile patrimoniale•	
Directors and Officers•	
Responsabilità civile terzi•	
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro•	
Responsabilità civile prodotti•	
Responsabilità civile inquinamento•	
Responsabilità civile obbligatoria veicoli e natanti•	

AfiCurci, forte del proprio legame ultratrentennale con il tessuto produttivo del nord est, attenta 
alle nuove attività, ai nuovi tipi di responsabilità e alle nuove normative anche settoriali, grazie ad 
un continuo aggiornamento professionale e giuridico del suo staff, è in grado di accompagnare i 
propri clienti nell’individuazione delle migliori a più aggiornate soluzioni assicurative, sulla base 
delle loro esigenze, in continua evoluzione.

Responsabilità 
Civile 
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 La copertura assicurativa della 
Tutela Legale è concepita per 
tenere indenne l’assicurato di 
quanto lo stesso debba pagare ad 
un legale, per la difesa dei propri 
interessi 
 

Coperture principali che offriamo nella Rischio Tutela Legale

Tutela legale della famiglia•	
Tutela legale della circolazione•	
Tutela legale dell’associazione•	
Tutela legale del professionista•	
Tutela legale del dipendente e dell’amministratore pubblico•	
Tutela legale dell’ente pubblico o della società pubblica•	
Tutela legale civile e penale dell’azienda•	
Tutela legale del manager e del quadro aziendaleGrandine•	

AfiCurci vanta una consolidata esperienza nel ramo ed è in grado di offrire soluzioni complete per 
ogni esigenza, grazie anche al rapporto diretto con tutte le maggiori Compagnie che prestano tale 
copertura. L’apposita struttura specializzata di AfiCurci fornisce inoltre al Cliente costante supporto 
nella delicata gestione del sinistro di tutela legale.

Rischio 
Tutela Legale




