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NACORA INSURANCE BROKER

Cargo care. Peace of mind.

Massima cura della vostra merce da parte di Kuehne + Nagel
Semplice. Conveniente. Sicuro.
Gestiamo ogni singola spedizione con la massima cura ed attenzione. La merce in transito è comunque esposta a rischi di eventi imprevedibili come
calamità naturali, incendio e furti. Kuehne + Nagel offre soluzioni esclusive per l’assicurazione delle merci sviluppate in-house con NACORA, il nostro
insurance broker di proprietà e gestite con primari assicuratori internazionali.
KN Sure è stato ideato per proteggere la vostra preziosa merce in ogni
fase di trasporto, garantendo la più completa tranquillità dai rischi di
transito, indipendentemente dalle responsabilità dei vettori, anche in
caso di Avaria Generale.
Poichè le nostre spedizioni sono assicurate attraverso un programma
assicurativo globale, siamo in grado di offrire ai nostri clienti la miglior
copertura in linea con le condizioni1) ICC A (“all risk”) a tariffe convenienti,
garantendo immediata assistenza in caso di danno.

KN SURE: OPZIONI DISPONIBILI
SPOT

Solutione assicurativa per singole spedizioni contro gli
imprevisti durante il trasporto.

FLEX

Soluzione assicurativa a pacchetto, in grado di offrire
flessibilità, risparmio di tempo e riduzione delle pratiche
amministrative.

FIX

Copertura annuale automatica per tutte le spedizioni, a
prescindere dalla scelta dello spedizioniere

KN Sure SPOT

KN Sure FLEX

KN Sure FIX

Ambito di copertura

Spedizione singola

Tutte le spedizioni

Tutte le spedizioni

Vettore/Spedizioniere utilizzato

Soltanto Kuehne + Nagel

Soltanto Kuehne + Nagel

Qualsiasi vettore/spedizioniere

Numero di spedizioni annue
assicurate

< 25 spedizioni

≥ 25 spedizioni

≥ 50 spedizioni

Tariffe applicate

Tariffa Standard KN Sure

Tassi dedicati

Tassi dedicati

Pratiche amministrative gratuite

Sì

Sì

Sì per copertura annuale

Copertura ICC A “all risk” completa

Sì

Sì

Sì

Modalità pagamento Premio

Per singola spedizione tramite
Kuehne + Nagel

Per singola spedizione tramite
Kuehne + Nagel

Premio annuo anticipato con
regolazione

Pagamento danni

In 30 giorni, a fronte di
documentazione corretta

In 30 giorni, a fronte di
documentazione corretta

In 30 giorni, a fronte di
documentazione corretta

E-insurance tool
Utilizzo piattaforma on line

No

No

Sì, per premi annuali superiori a
EUR 10,000

1)

Clausola utilizzata dalla maggior parte delle Compagnie Assicurative a livello mondiale. ICC A offre la maggior garanzia in caso di danno.

www.kuehne–nagel.com
www.nacora.com

Con KN Sure non dovete più preoccuparvi dei rischi, dei limiti di
responsabilità dei vettori, del peso delle merci e dell’Avaria Generale.
LIMITI DI RESPONSABILITA’ DEI VETTORI
La responsabilità dei vettori, indipendentemente dalla modalità di
trasporto (via mare, via terra o aereo), può avere dei limiti. Ai vostri
contratti di trasporto si applicano convenzioni internazionali e leggi
locali che potrebbero limitare l’ammontare delle indennità che ricevete
dai vettori in caso di danno; dato che tale indennità dipende dal peso
della merce mancante o danneggiata, il risarcimento del danno potrebbe
equivalere soltanto ad una parte dell’effettivo valore delle vostre merci.
Il vettore è responsabile soltanto a determinate condizioni, in quanto
alcuni rischi sono reputati di unica responsabilità del proprietario della
merce.
Acquistando KN Sure, sarete invece risarciti per l’intero valore della
vostra spedizione, a prescindere dal peso. Dovete soltanto scegliere
quale delle nostre opzioni risponde meglio alle vostre esigenze.
TRASPORTO MARITTIMO – LA REGOLA DELL’AVARIA GENERALE
I proprietari delle merci spesso non conoscono quanto previsto nei casi
di Avaria genreale. Secondo questa legge il capitano è autorizzato a
prendere tutte le più adeguate e sensate misure di sicurezza per salvare
una nave e la merce in caso di pericolo.
Per cui anche se la vostra merce arriva in perfette condizioni, la regola
dell’Avaria Generale stabilisce che i costi generati dalle operazioni di
sicurezza e salvataggio siano suddivisi fra i proprietari delle merci.

I proprietari delle merci senza un’adeguata assicurazione corrono il
rischio di perdite di denaro anche se il valore della loro merce è
relativamente basso.
L’esempio qui di seguito evidenzia le possibili spese che un proprietario
può sostenere prima che la merce sia rilasciata. Non c’è miglior ragione
per stipulare quindi una copertura assicurativa, scegliendo il nostro
prodotto KN Sure.
AVARIA GENERALE: ESEMPIO DI CALCOLO
Totale valore merce presente sulla nave

EUR 50 Mio.

Valore della merce di vostra proprietà

EUR 1 Mio.

Percentuale sul totale

2%

Costi sostenuti per il salvataggio della nave e del
carico

EUR 4 Mio.

Percentuale della spesa da rimborsare (2% of 4
Mio. EUR)

EUR 80,000

I VANTAGGI DI KN SURE
	Protezione globale contro tutti i rischi
	Risarcimento dell’intero valore della merce assicurata,
indipendentemente dalle responsabilità del vettore
Copertura door-to-door, compresi carico e scarico
Flessibilità di copertura dei rischi in base alle vostre 		
necessità

Unico interlocutore per le vostre esigenze di trasporto e
assicurative
Premi competitivi e primari assicuratori
	Nessun costo per le pratiche amministrative applicato ai
clienti Kuehne + Nagel (SPOT/FLEX)
	Procedure di gestione e risarcimento dei danni semplici e
veloci

Per maggiori informazioni: andrea.villa@nacora.com, 02/27729237, www.nacora.com
KN Sure è un prodotto ideato da NACORA Insurance Brokers. NACORA Insurance Brokers è membro di Kuehne + Nagel Group. Il contenuto qui presentato è
soltanto per informazione. Raccomandiamo di rivolgervi al nostro staff per qualsiasi domanda in merito alle nostre soluzioni. www.nacora.com

