
 

 

 

INSERTI SPECIALI 

“Rischi e assicurazioni nei trasporti”: 
è on-line il nuovo inserto speciale 
Cyber security, gigantismo navale, instabilità politica e criticità delle catene logistiche 
sono alcuni dei temi al centro della pubblicazione 
 

DI NICOLA CAPUZZO | 31 MAGGIO 2022 

 

 

Cyber security, gigantismo navale, instabilità politica e criticità delle catene 

logistiche. Sono questi i maggiori rischi con cui si trovano a dover fare i conti in 

questo momento le aziende italiane e internazionali attive nel mondo dei 



trasporti e della logistica. Instabilità politica (con al centro il conflitto in Ucraina) 

e pirateria informatica (con la Russia baricentro di molti attacchi) sono diventate 

due facce della stessa medaglia. Una medaglia che tiene costantemente in 

apprensione il settore dei trasporti e che richiede nuove attenzioni, servizi e 

competenze specializzate. 

A questi temi il gruppo editoriale Alocin Media e le redazioni di SHIPPING 

ITALY, SUPER YACHT 24, AIR CARGO ITALY e SUPPLY CHAIN ITALY hanno 

dedicato un inserto speciale intitolato “Risch ie assicurazioni nei 

trasporti” (CLICCA e LEGGI QUI) raccogliendo in un’unica pubblicazione alcuni 

dei migliori contributi pubblicati nel corso degli ultimi mesi. 

 

Contenuti che raccontano e approfondiscono come le grandi aziende stiano 

affrontando i principali fattori d’incertezza e di insicurezza per le proprie 

produzioni e catene logistiche, le minacce per le spedizioni merci e per la 

navigazione e i trasporti. 

 

Nell’inserto trovano spazio anche i suggerimenti, i servizi e le contromisure 

esistenti oggi sul mercato e che vengono messe a disposizione delle aziende 

dalle compagnie assicurative e dai brokerattivi nel comparto. Tra i vari 

approfondimenti anche le parole del Group insurance manager di Ferrero, del 

presidente di Federlogistica, Lugi Merlo, l’annuale Safety & Shipping Review 2022, 

un’analisi sui Poseidon Principles, sulla geopolitica mondiale e molti altri 

contenuti su cargo aereo, nautica, shipping e logistica. 

Buona lettura! 
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