
COPERTURA 
GLOBALE

Assicurazione della responsabilità civile professionale  
per professionisti del ramo trasporti senza limitazioni territoriali



2.400
Premio lordo

Year to 31/05/2016 - $53,201 milioni

Year to 31/05/2015 - $52,300 milioni

Year to 31/05/2014 - $50,900 milioni

Continuity Credit 
pagato

$99m $150m$179m

20 persone
Impiegate a tempo 
pieno per fornire a 
voi il miglior servizio 
possibile

18 anni
in media di esperienza 
nel settore dei trasporti 
o assicurativo da parte di 
ciascun funzionario di ITIC

13 anni
in media trascorsi presso 
ITIC da ciascun funzionario, 
numerosi dei quali in ITIC da 
oltre di 25 anni

16 liquidatori
di cui 5 avvocati e 3 parte di un team 
dedicato ai soli sinistri.

al 1 giugno 2017

ITIC si impegna a fornire consistentemente a prezzi competitivi coperture 
assicurative della responsabilità professionale (e le relative coperture accessorie) 
ed una preziosa e qualitativa assistenza nella prevenzione dei sinistri alle imprese 
dedite ai servizi ancillari al trasporto marittimo, aereo, ferroviario ed all’industria 
dei trasporti in generale. Il team di ITIC possiede una profonda esperienza e 
conoscenza di tali settori.

Dati corretti al 1 luglio 2017I NUMERI E I FATTI DI ITIC A PRIMA VISTA

Rating delle 
garanzie

SOSTENUTA  
DA GARANTI  
“A” RATED

Copertura 
assicurativa senza 
limitazioni territoriali
ITIC è in grado di fornire un’assicurazione 
della responsabilità professionale, senza 
restrizioni, in tutto il mondo. Un account 
executive di ITIC è responsabile  
per ciascuna nazione e sarà il vostro 
primo punto di contatto. Il team di ITIC 
parla francese, tedesco, spagnolo, 
italiano e giapponese.

Member

(Tutti i valori sono in US$)

ITIC offre un’unica polizza di 
assicurazione della responsabilità 
professionale ad un vasto numero 
di società del settore trasporti, sia 
direttamente, che tramite broker 
assicurativo.

Designer 
specializzati

Periti 
specializzati 

Consulenti 
specializzati

Settore marittimo 
e navale

Settore 
aeronautico

Settore ferroviario

Riserva 
disponibile

Conti esborsi  
& commissioni

di conti esborsi e provvigioni recuperate 
per conto dei dal 1992
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$54m $350m
Annualità al 31/05/2016 - $53 milioni

Annualità al 31/05/2015 - $52 milioni

Annualità al 31/05/2014 - $50 milioni

Dal 1994 i fondi in surplus 
sono stati pagati sotto forma di 
continuity credit



Assicurazione della responsabilità professionale al costo 
di esercizio
ITIC è una mutua assicurazione specializzata nel ramo trasporti, senza scopo di lucro, priva  

di azionariato o partecipazioni esterne.

Approcio solidale
Alla ITIC siamo consci dell’esistenza di rapporti commerciali che devono essere preservati 

e lavoreremo con Voi affinché possano essere mantenuti. La configurazione unica della 

“Discretionary Insurance” di ITIC fornisce copertura a reclami che non possono essere  

normalmente indennizzati da un assicuratore della responsabilità professionale.

Preparazione tecnica 
La conoscenza specialistica del nostro team di esperti Vi permetterà di ricevere consigli  

e supporto nella gestione di situazioni critiche e sinistri coperti da ITIC. 

Più che un’assicurazione  
Quale member di ITIC riceverete supporto da parte di un team di consulenti preparati  

a gestire situazioni e responsabilità tipiche nella Vostra attività.

ITIC paga dividendi annualmente
I fondi in eccesso sono restituiti ai member sotto forma di continuity credit dal 1994. 

Chi fornisce servizi professionali: generici o specialistici, 
d’uso corrente o di nicchia...

PERCHÈ ITIC ?

I NOSTRI MEMBER

ITIC è il primo assicuratore al mondo 
per professionisti che forniscono servizi 
al settore trasporti.

Settore aeronautico
•  Broker di noleggi e 

trasporti aerei

•  Progettisti 

•  Consulenti

•  Qualsiasi professione 
intellettuale nel settore 
aeronautico

•  Registri aeronautici

•  Manager di aereomobili, 
inclusi i technical manager

•  Periti

Settore marittimo e navale
•  Consulenti navali

•  Periti navali

•  Raccomandatari 
marittimi

•  Progettisti navali

•  Mediatori marittimi  
di navi commerciali  
e da diporto

•  Società di gestione navi 
commerciali e da diporto

•  Consulenti e periti 
idrografici e off-shore

Settore ferroviario
•  Progettisti (di linee, 

impianti, ecc.) 
•  Consulenti ferroviari

•  Periti ferroviari

•  Qualsiasi professione 
intellettuale nel settore 
ferroviario

Professionisti nella gestione dei reclami trasporti
•  Corrispondenti di  

P&I Club
•  Agenti Lloyd’s

•  Consulenti tecnici
•  Liquidatori d’avaria

•  Ispettori merci, analisi  
e collaudi



ITIC è gestita da Thomas Miller Co., il quale gestisce varie società di mutua assicurazione leader mondiali nel settore dello shipping, dei trasporti e 
della responsabilità professionale, tra cui UK P&I Club, TT Club, Hamia, BLP, OPDU, Pamia e Bar Mutual.

Servizi essenziali all’industria del trasporto 
forniti da ITIC.

International Transport Intermediaries Management Co Ltd è l’Appointed Representative di International Transport Intermediaries Club Ltd il quale 
è autorizzato da parte della Prudential Regulation Authority inglese sotto la vigilanza della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation 
Authority inglesi. International Transport Intermediaries Club Ltd (Numero di registrazione: 2725312) e International Transport Intermediaries 
Management Co Ltd (Numero di registrazione: 2670020) sono registrate in Inghilterra.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, servizi o sulle coperture offerti da ITIC, potete contattare Alberto Comitardi al:  
International Transport Intermediaries Club Ltd, 90 Fenchurch Street, London EC3M 4ST. 
tel + 44 (0)20 7338 0150  fax + 44 (0)20 7338 0151  e-mail ITIC@thomasmiller.com  web www.itic-insure.com
© 2017 International Transport Intermediaries Club Ltd

Bermuda | Hong Kong | The Isle of Man | London | Newcastle | New Jersey | Piraeus | San Francisco | Shanghai | Singapore | Sydney

Vedi di più online itic-insure.com            Chiamata +44 (0)20 7338 0150             seguiteci su: @ITICLondon

P French (Chairman)   
BMT Group Ltd  
London 

R Bishop  
V Ships  
Glasgow 

E F Davila  
Maritima Davila Madrid SA  
Madrid

C Döhle  
Menzell & Döhle GmbH & Co. KG 
Hamburg 

T Evans (CFO) 
ITIC Ltd 
London 

D Fry  
Columbia Shipmanagement Ltd  
Limassol 

S M Jones  
General Steamship Agencies Inc 
San Francisco

T Jones  
BRS International SA 
Luxembourg 

F A Kanoo 
Yusuf Bin Ahmed  
Kanoo W.L.L. 
Bahrain

A S Munro (CEO)  
ITIC Ltd  
London

L Säfverström   
Gulf Agency Company Ltd  
Dubai 

U Salerno  
RINA Spa  
Genoa

M Shakesheff 
Casper Shipping Ltd 
Middlesbrough

J Woyda 
Clarkson PLC 
London


