


Operiamo in tutti i settori assicurativi e 
la nostra attività è rivolta con particolare 
attenzione al mondo delle imprese, perché 
sappiamo che, per chi fa impresa, ogni giorno 
ci sono rischi da valutare e affrontare. 

Un’operazione quotidiana in cui è bene essere 
sempre affiancati da professionisti.

II compito di TALIS CARGO SCARL è quello di 
supportare le imprese con un servizio efficace 
ed efficiente di consulenza assicurativa, per 
una corretta e completa gestione del rischio 
seguendo le fasi di seguito descritte.

ANALISI DEL RISCHIO
Per prima cosa, studiamo le aree di rischio più 
comuni per ogni tipo di impresa proponendo, 
per ogni campo, adeguate azioni volte a 
salvaguardare il patrimonio e le persone.
Valutiamo l’adeguatezza delle coperture 
assicurative già esistenti, per conoscere il livello 
di rischio attualmente affrontato dall’impresa.
Studiamo, tramite il nostro team di professionisti 
assicurativi e legali, quale è il livello di copertura 
ottimale per l’impresa, sulla base di un’analisi 
costi-benefici che moduliamo anche sulle 
esigenze dell’impresa stessa.
Individuiamo eventuali rischi assicurativi non 
coperti che necessitano di essere valutati e 
coperti con misure assicurative adeguate.



COPERTURA DEL RISCHIO
Analizziamo con attenzione le coperture 
assicurative disponibili sul mercato.
In accordo con le indicazioni dei Clienti, studiamo 
ed elaboriamo una polizza assicurativa ad hoc.
Selezioniamo la Compagnia assicurativa più 
adatta alle esigenze del Cliente e al suo profilo 
di rischio, selezionandola fra partner che 
hanno guadagnato la nostra fiducia negli anni 
garantendo prezzi vantaggiosi.

GESTIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO 
PERIODICO
- Gestione completa, professionale e continua 

del contratto in ogni suo aspetto amministrativo 
sfruttando il supporto di legali e professionisti 
assicurativi

- Verifica puntuale delle garanzie prestate 
per assicurare che ogni rischio del Cliente 
sia completamente coperto, seguendo 
l’evoluzione dell’impresa e accompagnandola 
nella sua attività

- Costante aggiornamento delle somme 
assicurate

- Puntuale adattamento a ogni nuova norma 
assicurativa

GESTIONE SINISTRI
Dopo aver studiato nei dettagli la struttura dell’impresa Cliente, implementiamo procedure al 
fine di notificare tempestivamente e gestire efficacemente i sinistri. Svolgimento del processo 
di gestione del sinistro, dalla denuncia alla liquidazione, comprendendo tutte le fasi intermedie 
(dialogo costante con l’impresa assicurata in merito alle aspettative, monitoraggio sull’attività 
peritale, eventuale consulenza legale, trattativa con i liquidatori ecc.). Elaborazione di rapporti 
periodici e statistiche al fine di determinate l’andamento delle polizze e apportare eventuali 
modifiche migliorative.



LE AREE ASSICURATIVE
Collaboriamo con le più importanti compagnie assicurative, in tutti i rami assicurativi. Operiamo 
quindi nel ramo della tutela della persona quali infortuni, vita, malattia, ma anche in settori più 
specifici come le coperture yacht o le coperture per il volo da diporto sportivo (apparecchi 
ultraleggeri). Essendo la nostra attività rivolta principalmente al mondo delle imprese, abbiamo 
consolidato la nostra esperienza nei seguenti settori assicurativi.

DIVISIONE NON MARINE
FLOTTE RAMO AUTO
Gestione delle coperture assicurative di tutti i veicoli della flotta aziendale; soprattutto nel settore 
trasporto e autocarri, sia conto terzi che conto proprio. II nostro Cliente può avvantaggiarsi delle 
condizioni estremamente favorevoli che possiamo garantire, frutto di una collaborazione duratura 
con le più importanti compagnie assicurative.

CREDITO E CAUZIONI
Riguarda i prodotti assicurativi di cui le imprese si avvalgono sempre più spesso come per esempio 
le polizze fidejussorie per l’anticipato rimborso dell’I.V.A. e la riassicurazione del credito.
Per fare questo, nel corso degli anni, abbiamo stretto rapporti di collaborazione con le principali 
compagnie specializzate nel settore potendo garantire vantaggi a tutti i nostri Clienti.

DANNI AI BENI (PROPERTY) E RESPONSABILITÀ (LIABILITY)
Per qualsiasi impresa è fondamentale la salvaguardia del patrimonio fisico (beni immobili e beni 
mobili) nonché una completa ed efficace tutela del patrimonio da eventuali richieste di risarcimento
per danni causati ai propri dipendenti (R.C.O.) o per danni causati a terzi (R.C.T.).

Una volta analizzate le esigenze dell’impresa sano in grado di proporre ai nostri clienti i più 
completi programmi assicurativi per la copertura dei danni ai beni aziendali, come per esempio 
fabbricati, attrezzature, merci, macchinari (si parla in questo caso di polizza Property All Risks) e 
degli eventuali danni causati a terzi nell’ambito dell’attività svolta. Se necessario, Talis Cargo Scarl 
offre anche coperture che riguardano responsabilità particolari, come per esempio:
R.C. derivante da errori professionali
R.C. Inquinamento
R.C. Prodotti
R.C. degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti delle Società



EMPLOYEE BENEFITS
Con questa espressione si identificano, in ambito assicurativo, le seguenti coperture inerenti le 
persone fisiche:
- Infortuni
- Invalidità Permanente da Malattia
- Temporanea Caso Morte
- Rimborso Spese Mediche.

Spesso le imprese sono interessate a questo tipo di coperture assicurative per tutelare al meglio 
(o fidelizzare) i propri dipendenti, oppure sono obbligate alla loro stipulazione per disposizioni 
previste dal CCNL o per regolamenti interni. In ognuno di questi casi, possiamo consigliare i 
nostri Clienti sul tipo di copertura ideale per soddisfare la specifica esigenza e poter elaborare un 
programma assicurativo personalizzato che garantisca la copertura totale dei rischi.



DIVISIONE MARINE
TRASPORTO MERCI
Oltre a fornire la classica responsabilità 
vettoriale, Talis Cargo Scarl opera con 
tutte le principali compagnie del settore 
per offrire la copertura completa di tutti 
i rischi inerenti il trasporto di merci via 
terra, via mare e via aerea. Tali coperture, 
completamente personalizzabili in base 
all’attività svolta dal Cliente, sono di 
sicuro interesse per società di trasporti 
e di import/export, aziende produttrici 
spedizionieri, operatori logistici, operatori 
navali e proprietari di terminal.

CORPI NAVI E CONTAINERS
- Coperture dei rischi derivanti dalla 

conduzione dell’impresa armatoriale
- Copertura dei rischi della navigazione 

(corpi e macchine delle navi)
- Copertura delle responsabilità armatoriali 

e vettoriali
- Coperture contro i danni subiti dai 

contenitori

TERMINALISTI PORTUALI
Analisi e gestione delle esigenze 
assicurative dei terminalisti portuali.
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