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Dal settore marittimo arriva la metà delle richieste di 
indennizzo alle assicurazioni corporate

Secondo Allianz negli ultimi 5 anni il mercato assicurativo ha fatto fronte a claims per oltre 8 
miliardi di euro

Quasi la metà delle richieste di indennizzo avanzate da 
società e grandi aziende nei confronti degli istituti 
assicurativi è riferibile al settore marittimo.

A rilevarlo è l’ultimo Global Claims Review di Allianz 
Global Corporate & Specialty, pubblicato oggi, che 
analizzacirca470.000 sinistri occorsi a livello globale 
negli ultimi 5 anni (dal luglio 2013 al luglio 2018), per 
un valore complessivo di circa 58 miliardi di euro.

Al solo settore Marine vanno infatti riferiti 230.961 dei 
claims totali del quinquennio (il 49% delle istanze), dal 
punto di vista del valore corrispondenti però a una 
quota inferiore, pari infatti ‘solo’ al 15% e cioè a circa 

8,7 miliardi di euro.

Dato non sorprendente, la prima voce dell’elenco di sinistri per valore è quella relativa ad affondamenti e collisioni 
(16% del totale, circa 1,4 miliardi); seguono incendi ed esplosioni, che hanno portato a richieste per 1,13 miliardi 
(13%), quindi i danni ai beni, pari merito con i guasti ai macchinari (entrambi valgono infatti circa 1,04 miliardi, 12%), 
e ‘uragani’ (danni per circa 600 milioni, 7% del totale), mentre i restanti 3,5 miliardi circa di claims sono relativi ad 
altre cause. Guardando al numero degli indennizzi, le domande presentate più di frequente hanno riguardato danni 
ai beni (22% del totale, circa 50.000 istanze), seguite da quelle relative a crimini/disordini (5%, all’incirca 11.550 
richieste), da‘affondamenti/collisioni e da allagamenti (il 4% dei sinistri, 9.200 richieste) e da guasti ai macchinari 
(3%, poco meno di 7.000).

Nel report, gli analisti di AGCS hanno anche provato a mettere in fila alcune tendenze osservate in questi ultimi 5 
anni nel settore. Emergono innanzitutto il ruolo sempre maggiore delle catastrofi naturali, che rappresentano ‘fonti’ 
di ingenti perdite nel settore marittimo in tutte le parti del mondo. Chiaramente anche lo sfruttamento di rotte nuove 



(in primis quelle artiche) e l’impiego di navi sempre più grandi e capaci aumentano la probabilità di sinistri e quindi di 
richieste di indennizzi.

Un’attenzione particolare viene infine rivolta a un caso preciso di incidente, quello degli incendi a bordo di 
portacontainer (il caso scuola è quello della Maersk Honam, circa 15.000 TEU di capacità, incendiatasi nel mare 
arabico all’inizio dello scorso marzo e arrivata a rimorchio a Dubai dopo più di un mese), che sembrano 
rappresentare una vetta (in negativo) di complessità assicurativa, dato il numero elevatissimo di parti coinvolte, non 
solo in relazione alle richieste di indennizzi ma anche all’accertamento delle cause e delle responsabilità  di eventi 
di questo tipo.
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In calo anche nel 2017 le total losses

Guardando al solo 2017 - aveva già messo in luce il Safety & Shipping Review 2018 pubblicato da AGCS qualche 
mese fa – risultano ancora in calo le perdite totali di navi, in linea con la tendenza in atto già da qualche anno. 
 Precisamente le total losses nel 2017 sono state 94 (-4% rispetto alle 98 del 2016 e in calo di un terzo rispetto a 
dieci anni prima), ben 20 delle quali riconducibili alle cattive condizioni meteo (inclusi tifoni e uragani).

La zona più pericolosa, tanto da essere soprannominata ‘il nuovo Triangolo delle Bermuda’, è risultata quella delle 
acque comprese tra Cina meridionale, la cosiddetta ‘Indocina’, l’Indonesia e le Filippine, teatro di circa un terzo delle 
perdite totali di navi avvenute nel 2017 (30 in valore assoluto), sebbene al risultato negativo, chiarisce AGCS, 
abbiano contribuito anche altre caratteristiche proprie di quell’area come l’affollamento e gli scarsi standard di 
sicurezza, in particolare sulle tratte interne. La ‘classifica delle zone a rischio’ vede poi l’area che comprende 
Mediterraneo orientale e Mar Nero (17) e quella delle isole britanniche (8).

Tornando alle total losses complessive del 2017, AGCS sottolinea inoltre come oltre la metà sia relativa  a navi per 
trasporto merci (53), mentre rispetto alle cause la società come dietro una quota compresa tra il 75% e il 96% del 
totale degli incidenti marittimi (non solo le perdite totali, dunque) via sia ancora l’errore umano.


