Copertura
Globale
L’assicurazione specializzata nella responsabilità civile del
professionista del ramo trasporti ovunque nel mondo

L’assicurazione della responsabilità civile
professionale per i professionisti del ramo trasporto

Settore aeronautico

Settore marittimo e navale

Broker di noleggi e
trasporti aerei

	Registri aeronautici
Manager di aereomobili,
inclusi i technical manager

Progettisti
Consulenti

	Periti ed ispettori

Settore ferroviario
Progettisti (di linee, impianti, ecc.)
Consulenti ferroviari

Raccomandatari marittimi

Professionisti nella gestione
dei reclami trasporti
Corrispondenti di P&I Club
	Agenti Lloyd’s

Periti ferroviari
Qualsiasi professione intellettuale
nel settore ferroviario

	Mediatori marittimi
di navi commerciali
e da diporto

Periti navali

Progettisti navali

Qualsiasi professione
intellettuale nel settore
aeronautico

Perchè

Consulenti navali

Società di gestione navi
commerciali e da diporto
Consulenti e periti
idrografici e offshore

Energie rinnovabili
Progettista di parchi eolici offshore
Progettisti di turbine a flusso di marea

Consulenti tecnici

Consulenti engineering

Liquidatori d’avaria

Geometra percorso cavi sottomarini

Ispettori merci, analisi e collaudi

Consulenti per le energie rinnovabili

?

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.

Approccio mutualistico

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

Dal 1994 i fondi in eccesso sono restituiti ai member sotto forma di
continuity credit.

I numeri e i fatti di ITIC a prima vista

Tutti i valori sono in US$
Dati corretti al 1 Novembre 2020

Indennizzi pagati

Members

$57m

$371m

3,100

per l’anno

dal 1992

Sostenuta da garanzie “A” rated

Rating delle garanzie

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.

Continuity credit
pagato

Conti esborsi
& commissioni

Riserva disponibile

$127m

$216m

$185m

dal 1994 i fondi in surplus sono stati
riaccreditati sotto forma di continuity credit.

di conti esborsi e provvigioni recuperate
per conto dei member dal 1992.

per ITIC e TIMIA combinati.

$1,500

$1m

e più

da

Premio Annuale

ITIC si impegna a fornire consistentemente a prezzi competitivi coperture assicurative della responsabilità
professionale (e le relative coperture accessorie) ed una preziosa e qualificata assistenza nella prevenzione
dei sinistri alle imprese impegnate nella fornitura dei 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.

20

21

15
Anni

Avv ocati

Impiegate a tempo pieno per
fornire a voi il miglior servizio
possibile.

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

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

5 funzionari sono avvocati
di cui 3 facenti parte di un
team dedicato ai soli sinistri.

Persone

Anni

5

Copertura globale

Premio lordo

Serie
schede
informative

Serie
schede
informative

Copertura globale

Servizi essenziali all’industria del trasporto
forniti da ITIC.
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