
 

 

 

Corso di formazione 
in collaborazione con Assologistica 

 
I RISCHI ASSICURABILI GRAVANTI SULL’ATTIVITA’ DI LOGISTICA E 

TRASPORTO. IL PROGRAMMA DI COPERTURA IDEALE 

 
mercoledì,18 settembre 2019 – Ore 9.30 

presso la sede di Assologistica in Via Cornalia, 19 - 20124 Milano 

 

IL CORSO 
 
Scopo del corso è quello di fornire al personale 
addetto alla gestione delle polizze assicurative 
aziendali elementi di istruzione o aggiornamento, 
grazie ai quali facilitare la conclusione ed 
esecuzione del contratto di assicurazione, 
compresa l’istruzione della pratica di indennizzo in 
caso di sinistro. 
 
Docente 
 
Franco Larizza 
Vanta una lunga carriera in ambito assicurativo. Per 
raggiungere tutte le tappe del percorso di qualifica 
professionale che gli ha consentito di operare nel 
settore della consulenza e della intermediazione 
assicurativa, ha operato prima come agente 
generale di assicurazioni e successivamente come 
broker e LLOYD’S Coverholder. Dal 1999 è 
Presidente della LC Srl Larizza Consulting Insurance 
Broker, società dedicata al ramo trasporti che offre 
consulenza per individuazione, analisi e copertura 
dei rischi assicurabili, intermediazione per la 
gestione del rapporto con l’assicuratore, 
formazione agli addetti alla gestione delle polizze 
assicurative in ordine alla esecutività della garanzia 
e liquidazione dei sinistri. Larizza partecipa 
frequentemente – in qualità di relatore sul tema 
assicurativo in ambito logistico e trasporti – a 
convegni organizzati da associazioni di categoria. 
Da alcuni anni presta la sua opera in qualità di 
formatore presso AIBA Associazione Italiana Broker 
di Assicurazioni e aziende sulla materia assicurativa 
della logistica e dei trasporti. 

   
PROGRAMMA 

  Ore 9.30 – 13.00 

ATTIVITÀ DI TRASPORTO 
 L’interesse assicurabile dell’operatore del 

trasporto  
 Il programma di copertura ideale 
 Cosa fare in caso di sinistro verificatosi durante 

il trasporto 
ATTIVITÀ DI LOGISTICA E DEPOSITO 
 L’interesse assicurabile dell’operatore logistico  
 Clausole da prevedere nei contratti di logistica 

per delimitare il rischio giacenza 
 il programma di copertura ideale 

  Ore 14.00 – 16.30 

L’Oggetto della Garanzia e le Condizioni di 
Assicurazione delle seguenti polizze: 
 Polizza RC vettoriale 
 Polizza RC dell’operatore logistico e/o terminal 

operator, per 
 Polizza incendio/furto/danni 
 Polizza RC ambientale insediamenti  
 Polizza tutela legale 

SC Sviluppo Chimica 

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 
costituita ed interamente controllata da 
Federchimica. L’obiettivo di SC è di favorire e di 
sostenere la competitività dell’Industria Chimica, 
contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile, 
producendo pubblicazioni, software gestionali, 
corsi di formazione per le Imprese Chimiche e per i 
settori utilizzatori di prodotti chimici. 

Sviluppo Chimica SpA è interamente controllata 
da  

 
FEDERCHIMICA 
CONFINDUSTRIA 

  


