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Project Cargo – Una definizione

• Spedizioni di merci facenti parte di un progetto:

• un intero impianto 

ovvero

• il complesso di materiali necessari per la costruzione di una 

infrastruttura (autostrada, ferrovia, porto, …)



Caratteristiche
• breve durata (unico viaggio), oppure

• fornitura che copre un arco temporale anche di alcuni anni

 long term projects:

• infrastrutture (località remote, difficoltà di accesso e di mezzi di 

trasporto/logistici adeguati)

• impianti industriali (siti già esistenti, buone infrastrutture e buoni 

accessi al sito, logistica adeguata)

• Fattori di rischio:

• geografici (distanza da porti/aeroporti, qualità strade, 

meteorologici, rischi sociopolitici)

• logistici (concentrazioni di valori e «critical items» su navi)

• elevati valori (soprattutto impianti industriali)

• complessità dei beni

 Richiedono accurata analisi sotto profili finanziari, ingegneristici, 

costruttivi, logistici













«Critical items»

• componenti critiche per l’avvio dell’operatività

• in assenza delle quali il Project non può essere attivato

hanno impatto sulla «Scheduled Commercial Operation Date»

Elementi che individuano i «critical items» (rischio e tempo):
• valore > ad un determinato importo (es. 2M $)

• richiedono – per peso o misura – trasporto eccezionale e/o ocean barge

• non possono essere stivati in container box da 40’

• peso elevato (ad es. superiore a 60 metric tons)

• richiedono specifiche movimentazioni/rizzaggi in base alle loro caratteristiche

• «repair/replacement time»  (incluso  il tempo di trasporto) vs. SCOD 

• non riparabili – in caso di danno – alla località di destinazione finale

• impossibilità di rimpiazzo in caso di danno



I profili assicurativi (1)

• Combinato di polizza danni alle merci e perdite pecuniarie:

• Sezione 1: danni alle merci verificatisi durante il trasporto

• Sezione 2: perdite di profitto derivanti dal ritardo nell’avvio del 

Progetto (i danni da ritardo sono esclusi dalle polizze merci)

• Fondamentale importanza l’analisi preventiva del rischio:

• Nome del project

• Localizzazione del rischio

• Tipologia di intervento (espansione  di impianto o infrastruttura 

esistente oppure costruzione di nuovo impianto)

• Scheduled Commercial Operation Date ( avvio attività?)

• Valore merce, per mezzo di trasporto o cumulo di giacenza

• Lista dei «critical items» con relativi tempi di rimpiazzo o 

riparazione

 l’importanza della «Survey Warranty» : sorveglianza sulle operazioni 

di carico, scarico, stivaggio, rizzaggio



I profili assicurativi  (2)

Sezione 1 – Danni alle merci

• Usuale copertura All Risks con alcune estensioni

• Delayed unpacking: possibile ma non su “critical items”

• Attenzione a preservare diritto alla rivalsa verso vettori

• Attenzione alle navi utilizzate per trasporto marittimo

Sezione 2 – Delay in start up  (o Advanced Loss of Profit)

• Copre le conseguenze finanziarie del mancato completamento 

del project nel tempo previsto a causa di un evento verificatosi 

durante il trasporto

• Possibili estensioni che includono altre cause di ritardo (chiusura 

di facilities portuali/canali, etc. dovuti a sversamento di inquinanti 

o ad eventi socio-politici  non è richiesto il danno fisico)



Il wording di polizza
Negli anni ‘60 introdotto ECB Marine Consequential Loss, cui si 

sono aggiunte nel tempo varie interpolazioni 

nel 2009 nuovo wording introdotto da Mercato di Londra

Project Cargo Insurance and Project Cargo Delay in Start Up 

Wording
PCI/PCDSU Wording JC2009/020 – 02 November 2009

• Project Overview :

• assicurati sezioni 1 e 2

• descrizione Project, ubicazione, limiti di indennizzo

• franchigie (sezioni 1 e 2)

• Provenienze merci

• Scheduled Commercial Operation Date

• Premio (sezioni 1 e 2)

• Section 1 - Marine Cargo Policy (da inserire)

• Section 2 - Marine Delay in Start Up (dettaglio copertura, 11 articoli)

• General Policy Conditions (valide per Sezioni 1 e 2: “Survey Warranty”)



PCI/PCDSU JC2009/020 - Section 2 – DSU (1)

• indennizzo per il reale danno all’attività economica dell’Assicurato 

generata nel luogo del Project (“business generated at the Project Site”) 

• perdita economica causata da ritardo nella “Scheduled Commercial 

Operation Date”, a sua volta conseguenza di:
• danno alla merce (o ritardo) risultanti da evento indennizzabile sotto la Section 1 

(Cargo Policy)

• danno o rottura al mezzo di trasporto (nave o aereo) che risulterebbe coperto da 

una polizza corpo in base ai clausolari di riferimento internazionali (rischi ordinari e 

guerra e scioperi) (Institute Voyage Clauses Hulls – Aircraft all risks policy) 

• perdita o rottura al camion o treno utilizzati o da utilizzare per le tratte terrestri

• avaria generale o salvataggio che coinvolga il mezzo di trasporto

• indicazione del Limite di indennizzo:
• valore monetario

• periodo relativo  (“indemnity period” espresso in mesi)   consente di calcolare 

l’indennità mensile e quindi giornaliera (base per premio e franchigia)



PCI/PCDSU JC2009/020 - Section 2 – DSU (2)

• Modalità di quantificazione del danno (alternative che l’assicurato deve 

scegliere prima della decorrenza della polizza)
a. perdita di profitto lorda, in base alla differenza fra fatturato atteso e fatturato reale 

nel periodo di polizza, ovvero

b. la parte di costi fissi e servizio del debito non coperta in seguito alla perdita di 

fatturato

• + i costi addizionali incorsi per limitare la perdita di fatturato (“increased cost of 

working): da aggiungere ad a. o b.

• Inizio e termine dei rischi
• Per gli eventi legati alla merce:  dall’inizio delle operazioni di carico presso i 

fornitori sino al completamento dello scarico a job site  giacenza successiva 

non coperta in assenza di specifico accordo

• Per gli eventi legati ai mezzi di trasporto: dall’arrivo degli stessi al luogo di carico

(detentions portuali?  controllo sulla qualità delle navi)

• Franchigia: numero di giorni di ritardo non indennizzabile  portata in 

valore in base all’importo giornaliero di ritardo indennizzabile  

(indennizzo totale/numero di giorni  indennizzo giornaliero x n. giorni 

di franchigia)



PCI/PCDSU JC2009/020 - Section 2 – DSU (3)

• Esclusioni:
• Ciò che rientra nella copertura prestata dalla Section 1 (cargo)

• Ritardi conseguenti ad eventi esclusi dalla garanzia (multe, interventi sul cargo, 

finanziamenti, licenze all’importazione, posizionamento delle merci, danni alle 

attrezzatture dei Contractors, interventi di pubbliche autorità)

• Special Conditions:
• Obbligo di assicurazione contro i danni alla merce

• Utilizzo di navi classificate come da Classification Clause 1/1/2001

• Revisione tassi in caso di variazioni nelle date di partenza dei «critical items»

• Definizioni dei termini principali usati nel wording

*********

• GENERAL POLICY CONDITIONS (valida per Section 1 e 2)
• Non contribuzione con eventuali altre assicurazioni

• Survey Warranty



SURVEY WARRANTY
• Supervisione del perito e obbligo di osservanza delle prescrizioni su tutti i “critical items” 

per:

• operazioni di carico, stivaggio e scarico  

• incluse le operazioni di rimorchio di chiatte, se necessarie 

• gli imballaggi, se merce non nuova o non proveniente dai produttori

• Eccezione per spedizioni di “critical items” 

• In container box esclusivo

• Spedizioni via aerea (se non heavy lift aircraft)

• Conseguenze di “breach of survey warranty”

• Nessuna conseguenza sulle spedizioni che ottemperano la warranty

• Copertura limitata per le spedizioni “in breach”

• ICC B

• ICC C per spedizioni sopra coperta o via chiatta

• Criteri di individuazione dei “critical items”

• Merce che, se danneggiata durante il trasporto,non può essere rimpiazzata / 

riparata/rispedita e riconsegnata al project site senza impattare sulla SCOD

• Merce non containerizzata di valore superiore ad un certo importo   

• Merce di dimensioni tali da non poter essere contenuta in un container da 40’

• Merce di peso notevole 

• Merce che deve essere spedita tramite chiatta oceanica



Altri profili assicurativi

• Questionario JC2009/020°: elementi per valutare il rischio, con particolare riferimento a 

logistica del viaggio, tempi per rimpiazzo, possibilità di riparazione al job site

• Criteri di tassazione:

• Progetto di infrastruttura (molte merci fornite localmente, valori non molto elevati)

• Progetto industriale (molti items di valore elevato, acquisiti da produttori 

internazionali, spesso fuori sagoma)

• Section 1: tasso % su valore merci , influenzato da:

• Viaggio terrestre di inoltro a destino

• Movimentazioni via chiatta, in particolare se oceanica

• Heavy lift (single crane o double crane)

• Section 2: premio, multiplo dell’indennità giornaliera, influenzato da:

• Numero di critical items

• “lead time” (tempo necessario per nuovo ordine, produzione, spedizione e 

installazione)

• Prossimità tra data spedizione «critical item» e SCOD

• Franchigia DSU (“waiting time”)



Conclusioni

• Complessa valutazione del rischio, soprattutto garanzia DSU

• Elevati valori in rischio, con problematiche di accumulo

• Esigenza di informazioni dettagliati per comprensione rischio

• Importanza del Risk Management  Survey

• Cooperazione fra Assicuratori ed assicurati per corretta valutazione 

del rischio e appropriata loss prevention
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