SOLIDI E SICURI

LA NOSTRA STORIA
SIAT nasce a Genova nel 1967 come compagnia assicurativa specializzata nel
Settore Trasporti da un grande gruppo industriale ed alcuni importanti armatori.
Fin dai primi anni inizia ad espandere la propria attività all’Estero, in particolare
nei Paesi Europei, con l’obiettivo di creare una compagnia leader specializzata nel
settore marittimo.
La compagnia sviluppa così una significativa esperienza e vocazione
internazionale.

SIAT OGGI
SIAT è una Compagnia specializzata nelle assicurazioni trasporti ed aviazione
in grado di offrire soluzioni assicurative complete, avanzate e personalizzate.
SIAT dispone di una struttura snella ed efficiente, con all’interno tutte le funzioni
dedicate e specificamente orientate alla gestione e sviluppo del core business.
ll servizio, altamente innovativo, consente di gestire tutte le necessità dei clienti
in qualunque parte del mondo.
Questo è possibile grazie a costanti investimenti ed interventi in innovazione,
tecnologie e formazione, in sinergia con il Gruppo Unipol.
SIAT è attenta allo sviluppo delle competenze specializzate ed alla formazione
delle giovani risorse in tale quadro supporta anche un Master dedicato proprio al
mondo delle assicurazioni marittime e dei trasporti.
SIAT, anche grazie all’appartenenza al Gruppo Unipol, rappresenta quindi un
solido punto di riferimento per tutti gli operatori di questo mercato altamente
specialistico.

I NOSTRI SETTORI

SETTORE MERCI

SETTORE CORPI

SIAT sottoscrive rischi legati a tutte le tipologie di merci trasportate, grazie
ad una consolidata posizione di leader all’interno del settore trasporti merci
con una esperienza tecnica riconosciuta da decenni.

SIAT all’interno della Settore Corpi garantisce la massima ampiezza di
copertura contro tutti i rischi della navigazione ed è in grado di utilizzare
clausolari esteri per qualsiasi tipo di flotta.

La compagnia per quanto riguarda tale settore offre un servizio di qualità
basato su di un alto livello di professionalità ed esperienza nell’operare
tramite brokers nazionali ed internazionali specializzati.

Offre una varietà di coperture a partire dalle unità da diporto per arrivare a
tutti i tipi di navi da carico, alle navi passeggeri, oltre alle relative coperture
accessorie. La compagnia sottoscrive le più grandi flotte sia a livello italiano
che estero, pertanto è compagnia leader nel mercato italiano nel settore
Corpi ed è riconosciuta come player nel mercato internazionale.

Tale settore si rivolge nel dettaglio a:

SIAT ha recentemente presentato SiatSail, una nuova polizza per la nautica
da diporto, che in unico prodotto garantisce tutte le coperture: i danni propri,
la responsabilità civile per danni a persone e cose di terzi, gli infortuni del
comandante e dei trasportati ed infine l’assistenza durante la navigazione per
l’assicurato e i suoi familiari.
SiatSail è un prodotto innovativo, moderno, vicino a chi va per mare ed ama il
mare, come SIAT.
All’interno del Settore Corpi vengono fornite inoltre coperture per i Cantieri
Navali, per i rischi di costruzione delle navi, di riparazione, di rimessaggio.

Vettori spedizionieri e teminalisti
lndustrie - Traders
Mondo dell’arte

SETTORE AVIAZIONE
SIAT attraverso il Settore Aviazione sottoscrive coperture assicurative
specifiche infortuni, RC, corpi, perdite brevetto destinate al comparto degli
operatori aeronautici. SIAT, al passo con i tempi, offre la moderna polizza Droni.

I NOSTRI CLIENTI:
Corpi:

Armatori, Cantieri Navali, Proprietari Yacht / lmbarcazioni da Diporto.

Merci:

lndustria, Traders, Vettori, Spedizionieri, Operatori Multimodali e
Terminal Operators, Musei, Operatori Mostre d’Arte e Collezionisti.

Aviazione:

Aeroporti, Operatori Aeroportuali, Aviazione Generale.

IL NOSTRO BUSINESS:
Assicurazione e Riassicurazione
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